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Campionato Italiano al via 
Dal 14 il Rally del Ciocco  

Sta per partire la stagione tricolore che deve designare il successore di 
Umberto Scandola, che conferma la sue presenza, sempre con la 
Skoda Fabia. Otto le tappe, dalla prima, In Toscana, all'ultima, a 

ottobre, con il Due Valli  
 
8 marzo 2014 - Milano  
 
 

Umberto Scandola con la Skoda Fabia S2000: campione italiano rally 2013. 

 
Partito invece il conto alla rovescia per il Campionato Italiano Rally 2014 che si apre con la 37ª 
edizione del Rally "Il Ciocco e Valle del Serchio" in programma dal 14 al 16 marzo. Nella due 
giorni di gara saranno sedici le prove speciali da disputare per un totale di 613 km. Al posto della 
1000 Miglia, inserito in calendario il Rally Due Valli che chiuderà la stagione il 12 ottobre. Queste 
le altre prove che serviranno ad assegnare il tricolore, fra cui cinque su asfalto e tre su strade 
bianche: Rally Sanremo (6 Aprile), Targa Florio (11 Maggio), Rally Italia Sardegna (8 Giugno), 
San Marino (6 Luglio), Rally del Friuli e Venezia Giulia (31 Agosto) e Rally Adriatico (21 
Settembre). i favoriti — Fra i favoriti, il campione in carica, il veronese Umberto Scandola, che si 
ripresenta ai nastri di partenza con la stessa Skoda Fabia S2000 con cui si è imposto nell'ultima 
edizione; Paolo Andreucci (Peugeot 208); Andrea Nucita (Peugeot 207 S2000), campione del 
campionato rally Produzione 2013, e Giandomenico Basso, in gara con una Ford Fiesta R5 a gas.  
  
Antonio Gattulli   
© riproduzione riservata 
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Pierotti trionfa nel trofeo«Kinder»aMarina diPietrasanta

Alessia Lombardi
· Lucca

COMEnei mesi scorsi era sta-
to già ipotizzato, è arrivata la
conferma ufficiale. La Nazio-
nale italiana femminile de-
butterà l’8 giugno al «Palata-
gliate», contro l’Estonia, nel
primo match della qualifica-
zione agli Europei che si
svolgeranno in Romania ed
Ungheria nel 2015. Lucca sa-
rà, quindi, la cornice a que-
sto importante avvenimen-
to, a riconoscimento dell’ot-
timo lavoro svolto fino a que-
sto momento dalle bianco-
rosse del Gesam. Ancora
una volta servirà un’impor-
tante sforzo economico della

Lucca sportiva per permette-
re la perfetta realizzazione di
questo fondamentale appun-
tamento che regalerà una ve-
trina importante per la città
(prevista anche la diretta su
Rai Sport). Sarà l’occasione
anche per tanti addetti ai la-
vori per visionare le azzurre,
ma, soprattutto, per cercare
di trovare nuove soluzioni.
La società biancorossa sta
già mettendo in moto la mac-
china organizzativa che sarà

chiamata all’allestimento e
alla gestione di uno degli av-
venimenti di punta della sta-
gione azzurra.

INTANTO la squadra bianco-
rossa sta lavorando in vista
dell’ultimo appuntamento
della regular season contro il
Lavezzini Parma. Il match
si disputerà al «Palaciti» di
Parma, alle 18 e sarà diretto
da Marco Rudellat di Nuo-
ro, Marco Scudieri di Trevi-
so e Jacopo Pazzagli di Pesa-
ro. L’obiettivo è cercare di
raggiungere il terzo posto in
classifica, sperando che Um-
bertide Acqua & Sapone
esca battuto dal confronto
contro Fila San Martino di
Lupari.

· Lucca
I DISABILI e lo sport. Uno
sportello sarà aperto per
tre ore alla settimana agli
uffici dell’Inail di Lucca e
di Viareggio. Una partner-
ship con il Comitato italia-
no paraolimpico per aiuta-
re e avvicinare tutte le per-
sone con disabilità all’atti-
vità sportiva. La presenta-
zione è avvenuta nella sede
lucchese dell’Inail, alla pre-
senza del direttore regiona-
le Bruno Adinolfi, del diri-
gente della sede di Lucca,
Carmine Cervo, quello di
Viareggio Sebastiano Mon-
gioi, e del presidente del
Cip Toscana, Massimo
Porciani. Testimonial di
questa importante iniziati-
va sportiva, la campiones-
sa Sara Morganti, speciali-
sta nel dressage e quasi sul
podio (quarto posto) alle
Paralimpiadi di Londra
nel 2012 e bronzo agli ulti-
mi campionati europei in
Danimarca. Sarà proprio
lei, quale delegato provin-
ciale del Comitato italiano
paralimpico, ad occuparsi

e animare lo sportello luc-
chese; mentre quello via-
reggino sarà curato dal ma-
estro di judo per non ve-
denti Antonio Agostinelli.
Sarà Morganti è molto co-
nosciuta negli ambienti
sportivi ed ha ritirato, an-
che ultimamente, diversi

riconoscimento. Grande at-
leta; poi, improvvisamente
la sclerosi multipla l’ha col-
pita. «Ma quando mi sono
ripresa — ha sottolineato
— ho scoperto lo sport per
disabili, al quale sono mol-
to legata, trovando una
mia dimensione. A Lon-
dra ho visto persone con
disabilità molto gravi, ma
hanno lottato per vincere
una medaglia». Lo sportel-
lo di Lucca, in viale Lupo-
rini, sarà aperto ogni lune-
dì dalle 9 alle 12, a partire
dal 31 marzo.

AutomobilismoMichelini: buondebutto
nelCampionato italiano rally al «Ciocco»

L’Italia giocaal«Palatagliate»
Basket femminileDebutto in città per l’Europeo contro l’Estonia l’8 giugno

La testimonial
La campionessa
di dressageMorganti
madrina del progetto

Serie «A1» donne
Le biancorosse del Gesam
intanto si preparanobene
per la trasferta aParma

· Lucca
RUDYMichelini ha avviato al me-
glio la sua avventura 2014 nel Cam-
pionato italiano rally. Durante il fi-
ne settimana appena trascorso ha
chiuso il primo impegno stagiona-
le, il 37˚ «Rally il Ciocco e Valle
del Serchio», in quinta posizione
assoluta, affiancato da Nicola An-

gilletta sulla Peugeot 207 S2000,
fornita da Procar Motorsport. Per
Michelini il punteggio acquisito è
quello del quarto tra gli iscritti al
campionato, in quanto chi lo ha
preceduto, il massese Ciavarella
non è iscritto alla serie tricolore e,
inoltre, ha conquistato punteggio
pieno nella classifica «indipenden-
ti», i piloti privati.

Comitato paralimpicoL’iniziativa

Unosportello all’Inail
per avvicinare i disabili

AZZURRA Francesca
Dotto, punto di forza della
Nazionale italiana

te
n
n
is

· Castelnuovo
LA POLISPORTIVAGhezzano
di Pisa è la terza squadra quali-
ficata per la fase finale regiona-
le del torneo Internazionale or-
ganizzato del Cefa (categoria
«Aquilotti», classe 2003-’04).
Dopo le vittorie di Poliportiva
Sieci di Firenze ed Endas Pi-
stoia, arriva dunque una pisa-
na a giocarsi il titolo regionale
nelle sfide del prossimo 6 apri-
le. Ghezzano ha avuto la me-
glio, in finale, sullo Sporting
Valdambra Valdarno di Arez-
zo, ma la vera «finale» si era di-
sputata al mattino, quando i
giovani pisani hanno superato
a fatica l’Ic Bertagnini di Mas-
sa, classificatosi poi terzo, vin-
cendo la finalina contro il Cgc
Viareggio. Si torna sul parquet
domenica, al palazzetto di Ca-
stelnuovo, per l’ultima giorna-
ta eliminatoria; poi, come det-
to, la fase finale il prossimo 6
aprile e, infine, la fase interna-
zionale che si svolgerà, invece,
dal 25 al 27 aprile, sul parquet
garfagnino e su quello di Bar-
ga e, al suo interno, ospiterà an-
che il 12˚ Memorial Danilo
Boschi. Gli incontri del girone
«Azzurro» vedranno in campo
Pino Dragons Firenze, presen-
te con due formazioni, Don
Bosco Livorno e Terranuova
Arezzo.

Dino Magistrelli

Minibasket ‘Aquilotti’

Trofeo«Cefa»
Domenica
l’ultimo turno

· Lucca
ALESSIOPierotti (foto) centra il successo nel tor-
neo valido per il «Trofeo Kinder», svoltosi a Mari-
na di Pietrasanta, al Tc Taddei. Il giovane tennista
lucchese, allenato e seguito dal maestro federale
Marco Picchi, in forza al «Tennis K Porcari», ha
conquistato il titolo battendo in finale Luca Pucci
con il punteggio di 6-1 6-4, dopo essersi imposto
in semifinale sull’ostico Marco Balducci; mentre
Pucci aveva superato Mattia Bertocchini. Il trofeo
«Kinder Sport» è un torneo giovanile che si svol-
ge in diverse tappe regionali, per, poi, concludersi
a luglio con unmaster nazionale (quest’annoaBa-

ri), dove si affronteranno i vincitori di ogni tappa.
Questo successo di Pierotti è arrivato dopo la pre-
stigiosa vittoria ottenuta al raduno federale Un-
der 9, tenuto nelmese di febbraio presso lo Spor-
ting ClubMontecatini, dove si sono affrontati i mi-
gliori venti giocatori classe 2005 della Toscana,
sotto gli occhi attenti dei tecnici federali. Dunque
è risultato il miglior 2005 toscano. Per Pierotti si
tratta, quindi, della conferma di un ottimo periodo
di forma, sia dal punto di vista tecnico che, soprat-
tutto, della fiducia. Ora prosegue la preparazione
stagionale dei tornei individuali e a squadre junio-
res, cercando di perfezionare la parte tecnica, at-
letica e tattica.

·Montecarlo
NELL’ULTIMA settimana le
tra squadre giovanili della Pal-
lamano Montecarlo si sono
comportate in maniera positi-
va, conquistando due vittorie
su tre. L’Under 18 maschile
ha superato i pari età di Prato
29 a 21. I ragazzi guidati da
Fernandez hanno, forse, gioca-
to la migliore partita dell’inte-
ro campionato. Dopo un pri-
mo tempo piuttosto equilibra-
to, Montecarlo, nella ripresa,
prendeva saldamente in mano
le redini del gioco prendendo
un consistente vantaggio man-
tenuto poi fino al termine sen-
za mai correre pericoli. Questa
la formazione schierata: Coci-
na, Donati, Marsalli, Fulceri,
Marcelli, S. Provvedi, Tocchi-
ni, Virgili, D. Provvedi, Thar,
Essaghir, Ait Laamiri e Chif-
four. Passo falso, invece, per la
squadra femminile Under 18,
battuta per 25 a 17 da Firenze
La Torre. La squadra guidata
dal tandem Santi – Franceschi-
ni non è mai stata in partita.
Una magnifica vittoria ester-
na, infine, per i ragazzi della
squadra Under 14 che sono an-
dati a espugnare per 23 a 8 il
parquet della Pallamano Pra-
to. Il rotondo successo della
squadra guidata da Galligani
non ha bisogno di particolari
cenni di cronaca, visto che
Montecarlo è stato pressoché
padrone del campo.

Egidio Tori

PallamanoGiovanili

Duesuccessi
su tregare
perMontecarlo

AZIONE Rudy Michelini al «Ciocco»
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IL CIOCCO

FIESTA ALTERNA
Giandomenico Basso apre una nuovo capitolo
nei rally tricolori, vincendo con la Fiesta alimentata a Gpl
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Guido Rancati

Ricordati di santificare le feste. Giandome-
nico Basso lo fa: all'alba indossa la sua nuo-
va divisa e si accomoda nell'abitacolo di
quella Fiesta bianco-rossa che è il suo uffi-
cio, ma senza affanno. E con la certezza di
dover sbrigare solo quattro pratiche facili
facili. Il grosso del lavoro, il veneto l'ha giù
fatto il giorno prima, ipotecando una vitto-
ria che alla vigilia non era poi tanto scon-
tata. Seguito e non inseguito da Umberto
Scandola, comincia la seconda e ultima
giornata di sfide sull'asfalto della Garfa-
gnana con un paio di terzi tempi che nulla
aggiungono e nulla tolgono al tanto di buo-
no che ha già fatto con la due porte del-
l'Ovale Blu alimentata a gas. Nel tratto suc-
cessivo abbassa ancora il ritmo e lascia che
siano in tre a fare meglio di lui, poi non ha
neppure bisogno che Mitia Dotta gli reciti
una classifica ormai scolpita nella roccia
per decidere di affrontare con ancor più
cautela la strada che porta a Sassorosso. In
sei chilometri e cinqucentoquaranta metri
lascia qualche altro secondo a Paolo
Andreucci e a Umberto Scandola che da
parte sua accetta senza fare una piega e

nemmeno un plissé di finire la prova alle
spalle di Gabriele Ciavarella. I tabulati
informano che pure Rudy Michelini, quin-
to tempo, ha fatto meglio di lui, ma Gian-
do non ci bada: l'attico del podio è suo, la
sua nuova avventura è iniziata alla grande.
“L'idea era di far bene, come sempre...”, fa
sapere a bocce ferme. Poi, sereno, aggiun-
ge che il primo posto è anche più di quan-
to si aspettava. Pare sincero, forse lo è dav-
vero. Eppure il suo successo non è mai sta-
to veramente in discussione. Subito più
veloce di tutti, non ha mai mollato il palli-
no. Gradualmente, lentamente, nella pri-
ma metà della prima tappa ha messo insie-
me un capitale sufficiente a togliere agli
avversari la voglia di mettergli il sale sulla
coda. Primo a metà giornata con tredici
secondi e tre sull'accoppiata Scandola-
Nucita e una quarantina di secondi su
Andreucci, alla tregua notturna, complice
anche una gomma stallonata dal veronese
con la Skoda e un semiasse rotto dal sici-
liano con la Peugeot, ci è arrivato con oltre
mezzo minuto su Scandola, poco meno di
un minuto su Ucci e poco più di un minu-
to su Nucita. Non troppo, ma abbastanza
per permettersi di santificare la festa.
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L'ORDINE DI ARRIVO 
DOMENICA 16 MARZO 2014
1. Basso-Dotta (Ford Fiesta R5) in 1.40’49”3
2. Scandola-D’Amore (Skoda Fabia S2000) a 24”9
3. Andreucci-Andreussi (Peugeot 208 T16) a 55”8
4. Ciavarella-Perna (Ford Fiesta R5) a 2’30”3
5. Michelini-Angilletta (Peugeot 207 S2000) a 2’38”9
6. Perego-De Luis (Mitsubishi Lancer Evo X) a 3’29”7
7. Ferrarotti-Castiglioni (Renault Clio R3) a 6’03”6
8. Andolfi-Casalini (Renault Clio R3) a 6’33”1
9. Vittalini-Tavecchio (Renault Clio R3) a 7’35”9
10. Scattolon-Grimaldi (Peugeot 208 R2) a 7’39”2

Scandola, Bsso e Andreucci

CHE JELLA
NUCITA
Cinque centri per Giandomenico Basso, quattro per
Andrea Nucita e Paolo Andreucci, due per Gabriele
Ciavarella e uno per Umberto Scandola. Anche il con-
teggio delle prove speciali vinte dà ragione al vincito-
re del primo round tricolore della stagione, consola in
qualche modo Andreucci e non premia a sufficienza
Scandola. Soprattutto, esalta la grande prestazione di
Nucita con la 207 Super2000. Del ragazzo siciliano
non c'è traccia nella classifica finale. Un principio di
incendio lo ha mandato al tappeto nelle ultime battu-
te, ma non ha cancellato il tantissimo di buono che
aveva fatto. E adesso anche i tanti osservatori con le
fette di salame sugli occhi, quelli che parevano non
aver visto le sue doti nelle stagioni precedenti e quel-
li che magari le avevano viste ma facevano finta di
niente, sembrano essersi accorti di lui. Chissà, forse
da qui a qualche tempo lo scopriranno anche gli esper-
ti federali incaricati di identificare i giovani più pro-
mettenti. Forse lo farà pure l'ex-diesse che in un pas-
sato ormai quasi remoto aveva bocciato Andreucci e
snobbato Makinen...Andrea Nucita
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ANDREUCCI 
PARTE IN SALITA
Ne verranno fuori, è praticamente scontato. A Velizy
si daranno una mossa, i tecnici della Racing Lions ci
metteranno del loro come quelli della Pirelli – battu-
ta al Ciocco dalla Michelin – e il resto lo farà l'eterno
Paolo Andreucci. Ma per adesso la strada davanti alla
208 R5 è tutta in salita. Al debutto assoluto in Gar-
fagnana, la nuova arma del Leone Rampante ha
costretto il campione di Castelnuovo a giocare in dife-
sa: colpa di un assetto ancora tutto da ridefinire e
anche di qualche problema più serio. Di freni e di raf-
freddamento. Ci sta: arrivata tardissimo alla corte di
Paolo Fabrizio fabbri e dei suoi, la belvetta francese
ha pagato pegno. 
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SCATTOLON 
APRE LO JUNIOR
“Quando tutto gira bene, correre è proprio un piacere”. Scat-
tolon si gode il successo fra gli Junior e dispensa sorrisi a
destra e a manca. Certo di aver fatto assai bene la sua parte.
Pure Albertini l'ha fatta, ma non ha tanto da sorridere: i pro-
blemi elettrici che lo hanno rallentato qui e là lo hanno costret-
to a darsi da fare come sa per portare a casa almeno il secon-
do posto. Non si lamenta, il valsabbino. Rende merito all'av-
versario che alla fine lo ha preceduto e non nasconde che dovà
continuare a remare per giocarsela con un gruppetto di pilo-
ti che vanno forte davvero. Fra loro pure Gabriele Cogni che
ha pagato una scelta di set-up non troppo felice con un testa
coda al pronti-via, ma ha poi avuto la forza di risalire.

Ha una buona esperienza, 
Ivan Ferrarotti. E la sfrutta al
meglio per imporsi fra le R3.
Veloce il giusto, attentissimo
a non commettere errori,
l'emiliano tiene a bada Andolfi
e inizia l'annata nel migliore
dei modi. Con una vittoria che
è una bella iniezione di fiducia
e che gli permette di mettere
fieno in cascina

Non c'è storia. Andrea Perego soffre
come è normale nello stretto, si esalta
nel misto-veloce e raccoglie con la 
Mitsu gommata dai coreani un successo
mai in discussione. Non solo: il
valtellinese condisce, insaporendolo,
il primo posto con un ottimo sesto
assoluto dietro alle top-car 
e davanti alle R3
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37 °RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO: VINCONO BASSO E
DOTTA - FORD FIESTA R5 A GPL
18.03.2014

Giandomenico Basso e Mitia Dotta, con la Ford Fiesta R5 alimentata a Gas messa a punto dalla BRC Gas
Equipment, hanno vinto il 37° Rally del Ciocco e Valle del Serchio, appuntamento di apertura del Campionato Italiano
Rally 2014. Il veneto ha preceduto Umberto Scandola, a bordo della Skoda Fabia Super 2000, campione italiano in
carica e Paolo Andreucci che, sulle strade di casa, ha portato l debutto mondiale la nuova Peugeot 208T16 R5. Per
quanto riguarda il Campionato Italiano Rally Produzione, vince il reggiano Ivan Ferrarotti, su Renault News Clio R3,
primo anche nel monomarca Renault Clio Produzione davanti al savonese Fabrizio Andolfi Junior. Terzo nel
Produzione e primo del Citroen Racing Trophy ha terminato Alex Vittalini su Citroen DS3.Nel Campionato Italiano
Rally Junior vittoria del veneto Giacomo Scattolon, su Peugeot 208 R2, davanti all'altra Peugeot del bresciano Stefano
Albertini. Oltre alla grande copertura media mantenuta da ACI Sport durante tutto il rally con i live streaming,
proseguiranno gli eventi media dedicati al primo rally della stagione tricolore. Infatti, Lunedì 17 Marzo in prima serata
su Rai Sport 2 riproporrà il rally dalle 19.15 sino alle 20:30. Nella settimana dal 23 al 30 Marzo, il Magazine ACI-Csai
verrà trasmesso sulle varie televisioni di Nuvolari, AutomotoTv e Dinamica Channel e su oltre 60 tv areali. A livello di
stampa domani, Lunedì 17 marzo, il rally toscano avrà due pagine dedicate, una sulla Gazzetta dello Sport e una su
Corriere dello Sport, senza dimenticare la capillare diffusione di comunicati stampa e news su giornali locali e siti
web. Tutte le info e gli aggiornamenti sono consultabili sul sito acisportitalia.it e il sito ufficiale della manifestazione
cioccorally.it Classifica finale Seconda Tappa 37°Rally Il Ciocco e Valle del Serchio: 1.Basso-Dotta(Ford Fiesta R5)in
1'40-49.7;2.Scandola-D'Amore(Skoda Fabia S2000) a 24.9;3.Andreucci-Andreussi(Peugeot 208 R5)a 55.8; 4.
Ciavarella-Perna(Ford Fiesta R5)a 2'30.3;5. Michelini- Angilletta (Peugeot 207 S2000)a 2'38.9;6.Perego-De
Luis(Mitsubishi Lancer Evo X)a 3'29.7;7. Ferrarotti-Castiglioni (Renault New Clio)a 6'03.6;8.Andolfi-Casalini ( Renault
New Clio R3)a 6'33.1;9.Vittalini-Tavecchio (Citroen DS3)10. Scattolon-Grimaldi (Peugeot 208 R2)a 7'39.2. Classifica
CIR Assoluto: 1.G.Basso 15; 2. P.Andreucci 12; 3.U.Scandola 10;4.R.Michelini 8 ;5.A.Perego 6 Classifica CIR
Produzione: 1.I.Ferrarotti 15;2 F.Andolfi 12.;3.A.Vittalini 10;4.N.Marchioro 8. Classifica CIR Junior: 1. G.Scattolon
15;2.S.Albertini 12;3.L.Panzani 10. Classifica CIR Costruttori: 1.Ford 15;2.Skoda 12; 3.Peugeot 12; 4.Renault 9;
5.Mitsubishi 6; 6.Citroen 3..
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 Giandomenico Basso e Mitia Dotta, con la Ford Fiesta R5 alimentata a Gas messa a punto dalla BRC

Gas Equipment, hanno vinto il 37è Rally del Ciocco e Valle del Serchio, appuntamento di apertura del

Campionato Italiano Rally 2014. Il veneto ha preceduto Umberto Scandola, a bordo della Skoda Fabia

Super 2000, campione italiano in carica e Paolo Andreucci che, sulle strade di casa, ha portato l debutto

mondiale la nuova Peugeot 208T16 R5.
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quanto riguarda il Campionato Italiano Rally

Produzione, vince il reggiano Ivan Ferrarotti, su

Renault News Clio R3, primo anche nel

monomarca Renault Clio Produzione davanti al

savonese Fabrizio Andolfi Junior. Terzo nel

Produzione e primo del Citroen Racing Trophy ha

terminato Alex Vittalini su Citroen DS3.Nel

Campionato Italiano Rally Junior vittoria del

veneto Giacomo Scattolon, su Peugeot 208 R2, davanti allÈaltra Peugeot del bresciano Stefano

Albertini. Oltre alla grande copertura media mantenuta da ACI Sport durante tutto il rally con i live

streaming, proseguiranno gli eventi media dedicati al primo rally della stagione tricolore. Infatti, LunedÃ

17 Marzo in prima serata su Rai Sport 2 riproporrø il rally dalle 19.15 sino alle 20:30. Nella settimana

dal 23 al 30 Marzo, il Magazine ACI-Csai verrø trasmesso sulle varie televisioni di Nuvolari, AutomotoTv

e Dinamica Channel e su oltre 60 tv areali. A livello di stampa domani, LunedÃ 17 marzo, il rally toscano

avrø due pagine dedicate, una sulla Gazzetta dello Sport e una su Corriere dello Sport, senza dimenticare

la capillare diffusione di comunicati stampa e news su giornali locali e siti web.

Tutte le info e gli aggiornamenti sono consultabili sul sito acisportitalia.it e il sito ufficiale della

manifestazione cioccorally.it

Classifica finale Seconda Tappa 37èRally Il Ciocco e Valle del Serchio: 1.Basso-Dotta(Ford Fiesta R5)in

1È40-49.7;2.Scandola-DÈAmore(Skoda Fabia S2000) a 24.9;3.Andreucci-Andreussi(Peugeot 208 R5)a

55.8; 4. Ciavarella-Perna(Ford Fiesta R5)a 2È30.3;5. Michelini-  Angilletta (Peugeot 207 S2000)a

2È38.9;6.Perego-De Luis(Mitsubishi Lancer Evo X)a 3È29.7;7. Ferrarotti-Castiglioni (Renault New Clio)a

6È03.6;8.Andolfi-Casalini ( Renault New Clio R3)a 6È33.1;9.Vittalini-Tavecchio (Citroen DS3)10.

Scattolon-Grimaldi (Peugeot 208 R2)a 7È39.2.

Classifica CIR Assoluto: 1.G.Basso 15; 2. P.Andreucci 12; 3.U.Scandola 10;4.R.Michelini 8 ;5.A.Perego 6

Classifica CIR Produzione: 1.I.Ferrarotti 15;2 F.Andolfi 12.;3.A.Vittalini 10;4.N.Marchioro 8.

Classifica CIR Junior: 1. G.Scattolon 15;2.S.Albertini 12;3.L.Panzani 10.

Classifica CIR Costruttori: 1.Ford 15;2.Skoda 12; 3.Peugeot 12; 4.Renault 9; 5.Mitsubishi 6; 6.Citroen 3.

Art icoli simili
Guerlain Chicherit, fallisce il suo tentativo di salto in lungo con lÈauto

(http:/ / www.giornalemotori.com/ 2014/ 03/ 19/ guerlain-chicherit- fallisce-suo-tentativo-salto-

in- lauto/ )

BUONA LA ÎPRIMAÏ PER MAX GIANNINI: IL PILOTA PISTOIESE POSITIVO ALLÈAVVIO TRICOLORE

DEL ÎCIOCCOÏ (http:/ / www.giornalemotori.com/ 2014/ 03/ 19/ buona-prima-per-max-giannini-
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RALLY

CAMPIONATO

ITALIANO

CROSS CSI

Vince la Gagno Ponzano
concorrenza sbaragliata

Fraresso, che lancio
DeiTos,nuovorecord

BassoeDottaatuttogas
concedono il tris alCiocco

PALLAMANO A1 POULE RETROCESSIONE

Veneta sempre in partita
cedenel finale alBrixen

LEIRIA - Ad un soffio dai 70
metri. Bel settimo posto di Mau-
ro Fraresso nella gara under 23
della Coppa Europa invernale
di lanci. Ieri, a Leiria, in Porto-
gallo, il giavellottista vedelaghe-
se della Silca Ultralite ha realiz-
zato un 69.87 che rappresenta la
sua seconda miglior misura di
sempre, non lontano dal 70.94
dei recenti Tricolori invernali di
Lucca. Meno brillante il monte-
belluneseAntonio Fent, fermato-
si a 69.71 (16˚ su 19) nella gara
assoluta. Il commento del tecni-
co Emanuele Serafin: «Mauro,
che partiva dalla dodicesima
misura d'accredito su 14, ha
fatto un’ottima media di lanci;
Antonio non ha trovato il picco
di prestazione che sicuramente
vale».

DEI TOS RECORD - Bel pro-
gresso di Leonardo Dei Tos
nella 20 kmdimarcia delmemo-
rial Albisetti di Lugano, valido
per il Challenge Iaaf. Il ventu-
nenne vittoriese è giunto al
traguardo in 1h27'46" (29˚ asso-

luto), migliorando di quasi tre
minuti il precedente personale
e avvicinando sensibilmente la
miglior prestazione trevigiana
di sempre, realizzata da Mauro
Spinadin nel 1999 (1h26'36").
Un risultato da applausi alla

luce della giovane età del trevi-
giano.

ZANATTA - Paolo Zanatta si è
imposto nella 14. edizione della
Stravicenza, bissando il succes-
so del 2013. Il volpaghese ha
completato i 10 km di gara sulle
strade del capoluogo berico in
30'47", precedendoGuidotti Icar-
di (30'55") e l'ex azzurro Ruggie-
ro (31'02"). Settimo, e miglior
under 23, Dylan Titon (32'20").

10.000 METRI - Il vittoriese
Martino De Nardi ha vinto il
titolo veneto juniores dei 10.000
metri, correndo, sabato a Feltre,
in 33'47"90. Titolo promesse per
la moglianese Erica Venzo
(38'41"61). Moglianesi anche
l'argento under 23, andato a
Mattia Stival (33'19«21), e il
bronzo conquistato dall'allieva
Agnese Tozzato nei 20 minuti di
corsa (4.994metri).

IN FRIULI - Fabio Bernardi,
vittoriese dell'Atletica Santaros-
sa, si è laureato campione friula-
no di mezza maratona, correndo
aBrugnera in 1h08'44».

atletica
PROTAGONISTI

Il giavellottista sfiora i 70 metri
Il marciatore in luce nella 20 km

GiandomenicoBas-
so e Mitia Dotta,
con la Ford Fiesta
R5 alimentata a
gas messa a punto
dalla BRC Gas
Equipment, hanno
vinto il 37˚ Rally
del Ciocco e Valle
del Serchio, gara di
apertura del cam-
pionato italiano ral-
ly 2014. Il veneto
ha preceduto Scan-
dola, a bordo della
Skoda Fabia Super
2000, campione ita-
liano in carica e Andreucci
che, sulle strade di casa, ha
portato al debutto mondiale la
nuova Peugeot 208T16 R5. Per
Basso si tratta del tris dopo le
edizioni del 2003 e 2013.
Al binomio trevigiano-bassa-

nese va il merito di aver porta-
to sul gradino più alto del podio
la nuova Ford Fiesta R5 a GPL,

che mette il sigillo della gloria
a una diversa tecnologia auto-
mobilistica sportiva. Questa
vettura punta ad aprire una
possibile prospettiva futura.
Nelle 16 prove speciali andate
in scena, Basso ha fatto meglio
dei rivali, guadagnando una
meritata vittoria.

Classifica finale: 1. Basso-
Dotta (Ford Fiesta R5) in

1h40’49.7; 2.
Scandola-D’Amo-
re (Skoda Fabia
S2000) a 24"9; 3.
Andreucci-An-
dreussi (Peugeot
208 R5) a 55"8; 4.
Ciavarella-Per-
na (Ford Fiesta
R5) a 2’30.3; 5.
Michelini-Angil-
letta (Peugeot
207 S2000) a
2’38.9; 6. Perego-
De Luis (Mitsu-
bishi Lancer Evo

X) a 3’29.7; 7. Ferrarotti-Casti-
glioni (Renault New Clio) a
6’03.6; 8. Andolfi-Casalini (Re-
nault New Clio R3) a 6’33.1; 9.
Vittalini-Tavecchio (Citroen
DS3); 10. Scattolon-Grimaldi
(Peugeot 208 R2) a 7’39.2.

Classifica CIR Assoluto: 1.
Basso 15; 2. Andreucci 12; 3.
Scandola 10; 4. Michelini 8; 5.
Perego 6.

PAESE - L'Atletica Gagno Ponzano
ha vinto la quarta prova del campio-
nato provinciale Csi di cross, svolta-
si sabato a Paese con la partecipazio-
ne di circa 200 atleti. Sabato prossi-
mo, chiusura di rassegna con il
recupero del cross di Zero Branco.
I risultati. Maschili. Seniores: 1.

Mauro Amadio (Ponzano), 2. An-
drea Frezza (id.). Juniores: 1. Davi-
de Castellan (Padana), 2. Luigi Ca-
setta (id.). Allievi: 1. Nicola Moretto
(Padana), 2. TizianoRado (id.).Ama-
tori A: 1. Pier Andrea Agnini (Ponza-
no), 2. Alessandro De Vincenti (Di-
namis). Amatori B: 1. Roberto Bal-
dasso (Ponzano), 2. Giuliano Can-
cian (Padana). Veterani: 1. Luciano
Gagno (Ponzano), 2. Costante Rado
(Padana). Cadetti: 1. Abel Campeol
(Ponzano), 2. Simone Boscarato (Pa-
dana). Ragazzi: 1. Filippo Zaramella
(Padana), 2. Giulian Scrufari (Ponza-
no).Esordienti: 1. Andrea Cappellot-
to (Ponzano), 2. Mattia Ostolani
(Padana). Cuccioli: 1. Elias Cecchi-
nato (Dinamis), 2. Federico Matucci
(Ponzano).

Femminili. Seniores: 1. Silvia Mo-
dolo (Padana), 2. Marianna Bedini
(id.). Veterani: 1. Rosanna Possagno
(Villorba). Cadette: 1. Luisa Lot
(Padana), 2. Luana Rasera (Ponza-
no). Ragazze: 1. Eleonora Rado (Pa-
dana), 2. Marta Durante (Ponzano).
Esordienti: 1. Endora Marcato (Pa-
dana), 2. Anna Salvadori (Ponzano).
Cuccioli: 1. Anna Michielin (Ponza-
no), 2. Alessia Tozzato (id.).

Società: 1. Gagno Ponzano 664, 2.
Padana 355, 3. Dinamis 294, 4.
Villorba 120, 6. Trevignano 60.

VINCITORI Basso e Dotta in azione con la Ford Fiesta R5 a gas

BRIXEN - VENETA  27-20
BRIXEN: Pfattner, Mairvo-

grasspeinten 1, Dejakum 5,
Salcher 1, Kovacs 1, Wierer,
Ranalter 8, Oberrauch, Muber,
Dorfmann 1, Sader 2, Kokuca
8. All. Michael Niederwieser.

ODERZO: De Vettor, Argen-
tin 2, Pikalek 1, Pivetta 2,
Ferronato, Ervigi, Pisani 2,
Paladin 5, Iballi 5, Niepagen,
Zoppa 2, Stival 1, Malisan. All.
Giuseppe Tedesco.

ARBITRI: Limido e Donnini.
NOTE - Pt: 13-10.
BRESSANONE - Non riesce

l'impresa alla Visa Oderzo che
a Bressanone cercava la vitto-
ria che poteva significare sal-
vezza. Dopo la prima rete mes-
sa a segno da Pikalek, per
buoni 10 minuti è solo Brixen:
5-1. Coach Tedesco è costretto
a chiamare time-out e Oderzo
reagisce (5-4) prima di subire
un nuovo allungo degli altoate-
sini: 10-5 al 18'del primo tem-

po. Approfittando di ben due
sospensioni da due minuti di un
giocatore di casa, i giovani del
Visa-Emmeti riescono a rimane-
re ancorati a -3 fino alla fine
della prima frazione: 13-10
all'intervallo.
Il punteggio si mantiene sem-

pre a favore del Brixen nella
ripresa, il momento chiave a 6
minuti dal termine quando sul
22-20, una doppia espulsione
temporanea, prima a Matteo
Paladin e poi a Luca Argentin,
consente al Brixen di giocare al
meglio il finale con un rigore
che spiana la strada ai locali.
Ora turno di riposo per la

Visa che poi, nello spareggio
salvezza di sabato 29 marzo a
Cologne (sconfitto sabato dal
Cassano 26-23), deciderà il pro-
prio futuro.

CLASSIFICA: Brixen 9; Cas-
sano Magnago 8; Mezzocorona
5; Visa Oderzo Bonollo Emmeti
3; Cologne 2.

MARCIA

Leonardo

Dei Tos

e, sopra,

Mauro

Fraresso

settimo a Leiria
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w MELBOURNE

Ferrari, la strada per la vittoria è
lunga. Anche più di quel che si
potesse immaginare. La prima
gara della stagione consegna
agli appassionati di Formula 1
uno spettacolo al di sotto delle
attese: macchine lente e silen-
ziose, poche emozioni e una
Ferrari troppo brutta per essere
vera. E dire che il ritorno al tur-
bo avrebbe dovuto aumentare
il livello di adrenalina a suon di
sorpassi e colpi di scena. E, in-
vece, la prima tappa del Mon-
diale in Australia celebra i nu-
meri due del Circus, a partire
dal tedesco della Mercedes, Ni-
co Roosberg, che trionfa all'Al-
bert Park di Melbourne al posto
del più gettonato compagno di
squadra Lewis Hamilton tradi-
to dopo soli quattro giri dai guai
tecnici della sua monoposto.

Avvio sotto tono per la Ferra-
ri formato “Dream team”, che
non appassiona ma, almeno, ar-
riva al traguardo con entrambe
le vetture: quarto Fernando
Alonso e settimo Kimi Raikko-
nen, premiati come tutti quelli
arrivati alle spalle di Rosberg,
dalla squalifica di Daniel Ric-
ciardo, secondo (punito per
l’eccesso di carburante a bordo
della vettura). «Avrei voluto ini-
ziare la stagione con un podio -
ammette il pilota spagnolo del-
la scuderia di Maranello – All'
inizio ho avuto qualche proble-
ma con il motore elettrico e ho

dovuto fare alcuni cambiamen-
ti sul volante, ma dopo i primi
dieci giri ha funzionato tutto be-
ne». Alonso avverte che il distac-
co subito nella prima gara della
stagione rispetto alla Mercedes
di Rosberg è troppo elevato.
«Quando dopo il pit-stop sono
riuscito a passare Hulkenberg il
mio ritmo è decisamente mi-
gliorato, anche se era impossi-

bile sorpassare. 35 secondi dal
leader sono troppi e per capire
quanto ci vorrà a colmare que-
sto divario – aggiunge – Ora per
la Malesia dobbiamo fare me-
glio».

Gp in salita nonostante l'in-
coraggiante rimonta al via per
l'altro ferrarista Raikkonen:
«Non è stata una gara semplice.
All'inizio sono riuscito a partire

bene e anche se alla prima cur-
va sono stato toccato da una
vettura che era dietro non ho
subito alcun danno. La velocità
era buona ma ad un tratto ho
iniziato a soffrire di graining sul-
le gomme anteriori, avevo scar-
sa aderenza e molto sottoster-
zo, e da quel momento in poi il
comportamento della macchi-
na non è stato più lo stesso – ag-
giunge il pilota finlandese – è
troppo presto per esprimere
giudizi definitivi. Non possia-
mo essere soddisfatti di questo
risultato e sappiamo di dover
migliorare in molte aree, ma so-
no sicuro che l'analisi dei dati
raccolti in questa prima gara ci
fornirà un'idea più chiara della
direzione da seguire».

«Oggi abbiamo raggiunto
l’obiettivo per quello che riguar-
da l’affidabilità – ha spiegato il
team principal della Ferrari Ste-
fano Domenicali – ma è risulta-
to evidente il distacco da recu-
perare, in particolar modo sulla
Mercedes. I nostri ingegneri
sanno quali sono le priorità e le
aree in cui occorre migliorare
da subito la nostra vettura», ha
aggiunto al sito www.ferrari.
com.

Pronti via ed è subito stop,
con la Marussia di Max Chilton
che si pianta in griglia. Si riparte
con la Mercedes di Rosberg che
prende subito il largo. Si arriva
così al 12˚ giro quando la Wil-
liams di Valterri Bottas perde
una gomma in mezzo alla pista

e la gara si ferma con la sa-
fety-car in pista e quasi tutte le
monoposto ai box per cambia-
re le gomme. Finisce la
“neutralizzazione” del Gp con
Rosberg a guidare il trenino di
testa. Il tedesco riprende a vola-
re mettendo tra se e gli insegui-
tori, Ricciardo e Magnussen, un
margine di oltre 10 secondi che
conserva fino al traguardo.

Nico Rosberg festeggia la vittoria

w MELBOURNE

Nico Rosberg trionfa in Austra-
lia a mani basse. Emblematiche
le parole del tedesco, che ha de-
finito la sua corsa come «una
Freccia d’argento». E come dar-
gli torto. La sua monoposto è
giunta al traguardo, velocità a
parte, senza accusare il minimo
problema in termini di consu-
mo, gomme e affidabilità, a di-
spetto dei nuovi regolamenti
tecnici. Per lui è la quarta vitto-
ria in carriera. Certamente pote-
va essere una prima significati-
va doppietta, vista la pole posi-
tion ottenuta il giorno prima da
Lewis Hamilton. Il colored bri-
tannico però, e questa è la nota
stonata della giornata in casa

Mercedes, ha dovuto dare for-
fait praticamente ad inizio gara
per via di problemi al motore e
dal team è arrivato l’ordine pe-
rentorio di rientrare ai box.

«È un momento fantastico,
grazie a tutti. Una giornata indi-
menticabile e sono al settimo
cielo», ha detto un raggiante Ni-
co Rosberg sul podio. «Abbia-
mo lavorato duramente duran-
te l’inverno e vedere le frecce
d’argento così straordinarie è ir-
reale. Siamo stati molto veloci e
anche affidabili. Un esordio mi-
gliore non poteva esserci e spe-
riamo di continuare così», ha
aggiunto il tedesco della Merce-
des. Per Rosberg è la quarta vit-
toria in carriera in Formula 1, il
giovane tedesco ripercorre le or-

me del padre Keke Rosberg che
vinse la prima edizione del Gp
di Australia nell’ormai lontano
1985.

Il Gp di Australia è stato carat-
terizzato anche dal ritiro del
campione del Mondo Seba-
stian Vettel su Red Bull per noie
al motore dopo cinque giri. «Ab-
biamo provato a recuperare per
quanto possibile. Ad un certo
punto ho pensato ci fosse un
leggero miglioramento, ma ov-
viamente ci siamo resi conto
che c’era un problema più gran-
de con il motore», ha commen-
tato un deluso Vettel. «Di sicuro
abbiamo imparato molto. Ab-
biamo appreso che l’auto è ve-
loce, abbiamo solo bisogno di
ottenere tutto insieme».

classifiche

Ferrari, la stradaper ilsuccesso èlunga
Le rosse di Alonso e Raikkonen si piazzano al quarto e al settimo posto. Lo spagnolo: «35 secondi dal primo sono troppi...»

La Ferrari di Alonso al Gp di Melbourne

Rosberg, laFrecciad’argentotrionfa inAustralia
Il pilota della Mercedes ripercorre le orme del padre, vincitore sul circuito di Melbourne nel 1985

Ordine d’arrivo: 1. Nico Ro-
sberg (Ger/Mercedes-Amg), 2.
Kevin Magnussen, 3. Jenson
Button (Gbr/McLaren-Merce-
des), 4. Fernando Alonso (Spa/
Ferrari), 5. Valtteri Bottas (Fin/
Williams-Mercedes), 6. Nico
Huelkenberg (Ger/Force In-
dia-Mercedes), 7. Kimi Ra-
eikkoenen (Fin/Ferrari), 8.
Jean-Eric Vergne (Fra/Toro
Rosso-Renault).
Mondiale piloti: 1. Nico Ro-
sberg (Ger) 25 punti 2. Kevin
Magnussen (Dan) 18 3. Jenson
Button (Gbr) 15 4. Fernando
Alonso (Spa) 12 5. Valtteri Bot-
tas (Fin) 10 6. Nico Huelken-
berg (Ger) 8 7. Kimi Raeikkoe-
nen (Fin) 6 8. Jean-Eric Vergne
(Fra) 4 9. Daniil Kvyat (Rus) 2
10. Sergio Pèrez (Mes) 1.
Costruttori: 1. McLaren 33
punti; 2. Mercedes-Amg 25; 3.
Ferrari 18; 4. Williams 10; 5.
Force India 9; 6. Toro Rosso 6.

w CASTELNUOVO GARFAGNANA

La prima volta del Gpl. Storica
vittoria, a livello mondiale, di
una vettura alimentata a gas in
un rally. L’evento si è verificato
ieri, al 37˚ Rally del Ciocco, pri-
ma gara del campionato italia-
no. L'equipaggio trevigiano
composto da Giandomenico
Basso (già campione europeo e
italiano) e Mitia Dotta ha pri-
meggiato su una Ford Fiesta R5
dotata di impianto a Gpl. Non
era mai accaduto in precedenza
che un’auto a gas prevalesse su
vetture alimentate a benzina.

Secondo classificato il cam-
pione italiano 2013 Umberto
Scandola, con Guido D'Amore,
su Skoda Fabia S2000. Terzo il
garfagnino Paolo Andreucci
(sette volte campione italiano)
con Anna Andreussi sulla nuova
Peugeot 208 T16 R5, un'auto al
debutto mondiale su cui la casa
francese punta molto per prose-
guire i successi sportivi ottenuti
con le precedenti vetture.

Andreucci sulle strade di casa
ha finito il rally in progressione
dopo un avvio sofferto dovuto
proprio alla “gioventù del mez-
zo”, ancora da affinare. Tra i mo-
tivi sportivi anche la grande ga-
ra dell'emergente siciliano An-
drea Nucita su una Peugeot 207
S2000, poi ritiratosi per un prin-
cipio d'incendio per cui ha do-
vuto fermarsi a causa di un di-
sturbo causatogli dal fumo e dai
materiali rilasciati dall'impian-
to di estinzione. Tra gli junior
vittoria di Giacomo Scattolon
(Peugeot 208 R2B) e nel campio-
nato Produzione di Ivan Ferra-
rotti (Renault Clio R3).

Rally del ciocco

LaprimavoltadelGpl:
unavetturaagasbatte
leautoabenzina

La Ford Fiesta R5
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41˚minuto Il tecnico loda l’attacco, ma striglia la difesa

Diamanti:«Beneametà»

Gesam Gas 78

Trogylos 55

GESAM GAS LE MURA LUC-
CA: Mahoney 14, Dotto 2,
Giorgi 3, Mei, Bagnara 11,
Crippa 11, Gianolla 4, Bona,
Jones 10, Halman 23. All.:
Diamanti.
TROGYLOS PRIOLO: Eric 10,
Milazzo 16, Vinci n.e., Vicario
n.e.,Morabito,Grbas 2,Terra-
nella, Gambuzza, Ballardini
19, Dowe 8. All.: Coppa.
Arbitri: Vanni degli Onesti di
Udine, Saraceni di Bologna,
Nioi di Cagliari.
Note: parziali 23-15; 47-29;
66-41; tiri: LU 32/55 t2, 2/11
t3, 8/9 tl; PR: 9/34; 8/20;
13/14; rimbalzi: 46-24; cin-
que falli: nessuna; tecnico a
Milazzo 5’07” e a Diamanti
36’01”; spett.: 700 circa; mi-
nuto di raccoglimento in ri-
cordo della giovane atleta
Margherita Tocchini tragica-
mente scomparsa; in tribuna
ancora una volta il ministro
Stefania Giannini.

Antonio Piscitelli
· Lucca

«CUI prodest scelus?» A chi
conviene il crimine? Citia-

mo un passo da «Medea» di
Seneca in apertura, perché
non capiamo una partita co-
sì a chi conviene. Non con-
viene a Gesam che, salvo
grandissime sorprese, chiu-
derà la stagione regolare al
quarto posto. Non conviene
nemmeno a Priolo, salva per
il ritiro di Chieti, alle prese
con gravi problemi economi-
ci e costretta ad una trasferta
lunghissima dalla Sicilia e
nettamente inferiore alle av-
versarie odierne. Allora? Le

regole dicono che si deve gio-
care e si gioca, ma trovare
spunti in un confronto co-
me questo non è facile. Vin-
ce Gesam: 78 a 55 il punteg-
gio finale, senza che ci sia il
minimo di pathos, senza sto-
ria né gloria. Diamanti ha il
solito quintetto, Coppa si af-
fida a Eric e Milazzo, en-
trambe tascabili ed intercam-
biabili in cabina di regia e la
sconosciuta Dowe (nemme-
no sul sito della Lega si sco-
pre quando e dove è nata),

sotto le plance. Priolo regge
mezzo quarto, grazie alle
«bombe» della veterana Bal-
lardini e tocca il primo ed
unico vantaggio dopo 4’51”
sul 6-9. Poi si scava il solco,
con una sontuosa Jones,
un’ispirata Crippa ed una po-
sitiva Mahoney, con il nuo-
vo look dal capello scuro.
Stessa storia nel secondo pe-
riodo e il 47-29 finale dice
poco, rispetto ad un imbaraz-
zante 26 a 8 nei rimbalzi tota-
li.

NON CAMBIA il copione al
ritorno dal riposo lungo.
Coppa mette le sue a zona,
prende qualche rimbalzo in
più, ma ha due straniere,
Dowe e Grbas, inguardabili.
Per Gesam segnano un po’
tutte, con la solita Halman
top scorer con 23 punti e
ben quattro giocatrici in dop-
pia cifra: Mahoney, Bagna-
ra, Jones e Crippa. La regu-
lar season casalinga finisce
qui; per chiuderla definitiva-
mente manca solo la trasfer-
ta di Parma, poi sarà play-
off. Chiudiamo con l’onore
delle armi per Simona Bal-
lardini, grandissima avversa-
ria.

AutomobilismoRally: campionato italiano, prima alloro per un’alimentata a gpl. Il pilota garfagnino ha avuto problemi alla vettura che l’hanno condizionato

Andreuccideveaccontentarsidelbronzo:al«Ciocco»vinceBasso
· Castelnuovo
IL «CIOCCO» va al duo
Giandomenico Basso e Mitia Dotta
(Ford Fiesta R5), al termine di 16
combattute prove speciali. Vittoria
storica: per la prima volta
un’alimentata a gpl mette tutte in
riga. Tanti applausi per loro sul podio
di Piazza Umberto, a Castelnuovo,
insieme ai secondi e terzi classificati,
Scandola-D’Amore (Skoda Fabia
S2000) e Andreucci-Andreussi
(Peugeot 208 R5). Per Basso e Dotta
si tratta del terzo successo al

«Ciocco», dopo il 2003 e il 2013. Per
l’equipaggio veneto anche la novità di
avere vinto con la Ford Fiesta R5
alimentata a GPL, una vettura
dell’ultima generazione, con
l’aggiunta di un carburante che, per
le corse su strada, ha, dunque, aperto
una nuova frontiera. Basso e Dotta
hanno preso il comando fin dalla
prima prova speciale, per, poi, tenere
a bada la concorrenza e, anzi,
accrescere il vantaggio. Nella parte
centrale della prima tappa, per Basso,
comunque, c’è stato un brivido a
causa dell’indurimento

dell’idroguida, problema poi risolto.
Da quel momento, sino al traguardo
finale, la coppia Basso-Dotta ha
saputo orchestrare al meglio la
propria gara, andando a conquistare
un successo importante e di buon
auspicio per il 2014. Al secondo
posto, sul podio, troviamo il veronese
Umberto Scandola, campione
italiano in carica, con la Skoda Fabia
S2000 ufficiale. La prima giornata di
gara, per Scandola, è stata
condizionata dal danneggiamento di
una ruota nella prima prova speciale e
per alcuni problemi di freni, ma ha

saputo rimanere alla grande sulla scia
di Basso. Era molto attesa la
prestazione del beniamino di casa, il
castelnuovese Paolo Andreucci, che
presentava la nuova Peugeot 208 T16
R5 ufficiale: ma ha avuto alcuni
problemi con la sua nuova vettura ed
ha dovuto accontentasi di un,
comunque, rispettabile terzo posto.
Quarto Ciavarella, primo dei non
iscritti al campionato italiano con
una Ford Fiesta R5; quinto il
lucchese Rudy Michelini, su Peugeot
207.

Dino Magistrelli

· Lucca
LAPALLAVOLO lucchese si
aggrappa alle proprie tre cer-
tezze: Nottolini, Lucca e
Villaggio, rimediando, per
il resto altrettanti ko. In se-
rie«B2» femminilenessu-
na sorpresa per le nostre
due compagini, protagoni-
ste di una vittoria e una
sconfitta, entrambe per 3-0,
con parziali molto netti e al-
quanto indiscutibili. Partia-
mo dalle note liente, ovvero
il successo davvero a mani
basse che la DìLucca Notto-
lini Capannori ha colto in
casa contro l’Ecomet Mar-
sciano. Risulta quasi super-
fluo approfondire l’evolver-
si di una partita che ha visto
le capannoresi doppiare le
avversarie nei primi due set,
vinti 25/12 e 25/13, chiusi
poi alla grande con il 25/16
del terzo parziale che ha san-
cito il 3-0 conclusivo. In
classifica frena leggermente
il lanciatissimo Castelfran-
co che perde un punto sul
difficile parquet del Monte-
sport e permette alla Nottoli-
ni di tornare ad un solo pun-
to dalla seconda posizione,
rimanendo a -4 dalla vetta
di Orvieto. Verdetto, pur-
troppo, altrettanto scontato
anche per il Delta Luk che,
ancora, non trova il suo pri-
mo punto e cede sul parquet
del Montevarchi per 3-0
con i seguenti parziali:
25712, 25/16, 25/16. Arriva,
così, il primo verdetto sta-
gionale, ovvero la retroces-

sione delle lucchesi, distan-
ti 24 punti dalla quint’ulti-
ma posizione, a 7 giornate
dalla fine del campionato.
In serie «D» femminile
giornata non certo da ricor-
dare per le nostre squadre
che, lontane da casa, torna-
no senza neanche un set
all’attivo. Nel girone «B»,
in quel di Viareggio, il Gar-
fagnana cede 3-0 (25/12,
25/21, 25/18) e perde due po-
sizioni in classifica, scivo-
lando al quinto posto. Perde
una posizione anche il Fra-

tres System che, sul parquet
del Cus Pisa, cede anch’esso
3-0 (25/7, 25/13, 25/17) e ri-
mane penultimo. Chi, inve-
ce, non tradisce è il Lucca
che, nel girone «C», racco-
glie un successo esterno per
1-3 (25/19, 13/25, 24/26,
14/25) e rimane saldamente
al comando da imbattuta, a
+4 sulla seconda. Stesso di-
scorso anche per il Villaggio
che lascia la nostra città al
vertice del girone «B» di se-
rie «D»maschile, a segui-
to del successo interno con-
tro i Lupi Volley Ball, matu-
rato con un 3-0 (25/17,
25/20, 25/13) che regala il
+4 sul Marina di Massa che
ha anche una partita in più.

Le altre
Due scivoloni per System
eGarfagnana, Villaggio
e Lucca non tradiscono

Gesam,unavittoria facile
davanti alministro Giannini
Basket femminile (A1)Minutodi silenzioperMargherita Tocchini

Volley«B2»e«D» femminili emaschili

Nottolininonsbaglia
Delta Luk retrocesso

TRIPLO! Due tagliandi qui nello Sport, uno in Cronaca

PLANCIA Jones e Halman in bell’azione sotto canestro

Squadre P.ti
G V P V P

Famila Wuber 36 19 18 1 1461 1124

P. Ragusa 30 19 15 4 1334 1088

Umbertide 28 19 14 5 1248 1124

Gesam Gas Lucca 26 19 13 6 1294 1143

Umana Venezia 22 20 11 9 1322 1280

Virtus Carispe. 18 19 9 10 1170 1208

Lavezzini Parma 18 19 9 10 1171 1186

Azzurra Orvieto 10 19 5 14 1230 1394

Fila S.Martino 8 19 4 15 1116 1286

Cus Cagliari 8 19 4 15 1242 1325

Trogylos Priolo 6 19 3 16 974 1404

Totale Punti

Azzurra Orvieto - Fila San Martino 83-60
Gesam Gas Lucca - Trogylos Priolo 78-55
Passalacqua Ragusa - Famila Wuber Schio 60-67
Umana Venezia - Cus Cagliari 64-57
Virtus Carispezia T. - Lavezzini Parma 67-55
Riposa: Acqua&Sapone Umbertide

BASKET A1Femminile

PROSSIMOTURNO
CusCagliari - VirtusCarispezia T.; FamilaWuber
Schio -AzzurraOrvieto; Fila SanMartinoDi Lupari
- Acqua&SaponeUmbertide; Lavezzini Parma -
GesamGasLucca; TrogylosPriolo -Passalacqua
Ragusa;Riposa: UmanaVenezia

· Lucca
«ABBIAMO fatto una buona gara a
livello offensivo — dice coach
Diamanti — , mentre, nell’altra
metà campo, non ci abbiamo messo
l’intensità che volevo. Dobbiamo
fare di più in difesa, questo in chiave
play-off. Domenica prossima
vogliamo provare a vincere, per
cercare di agguantare il terzo posto e
per avere lo spirito giusto in chiave
play-off. Vi ricordo che, dopo
l’ultima gara, giovedì siamo subito
sul parquet per l’inizio della post
season. Dico sempre che, con i
play-off, si cancella tutto quello che
abbiamo fatto sino ad ora. Conta

solo il risultato finale, non quello
alla fine della regular season. Se
riusciamo ad evitare il quarto posto,
non saremo nel tabellone con Schio:
è difficile, ma abbiamo l’obbligo di
provarci. Quindi resettiamo e
ripartiamo. Non so se riusciamo a
recuperare Robbins, ma credo di no,
anche, perché non si può rischiare, a
questo punto della stagione, una
giocatrice che è stata fuori tanto
tempo». L’allenatore ospite Coppa:
«Abbiamo salvato il titolo, ma non
so se salveremo il club. Quest’anno
ci siamo, l’anno prossimo, se non
cambiano le cose, noi non ci
saremo».

An. Pis.



w CASTELFRANCO

Il doping? «Mentre tutti l’asso-
ciavano al ciclismo, altre disci-
pline si nascondevano dietro
l’ipocrisia. Calcio e nuoto lo
fanno tuttora. Ci sono sport
che non prevedono il passapor-
to biologico». Il calcio? «Prima
o poi dovrà fare i conti con le
morti precoci».

Il ciclismo? «C’è maggiore in-
cisività nella lotta al doping, an-
che se è ancora inquinato da
vecchi direttori sportivi e medi-
ci compromessi. Ma vedo pure
giovani diesse con un approc-
cio diverso: ci sono i segni di un
cambiamento. Dopo aver toc-
cato il fondo, ha reagito». Con-
coni e Ferrari? «L’uno ha sem-
pre cercato la ribalta, l’altro,
più accorto, i guadagni perso-
nali». Il caso-doping di Frullani
ai Giochi di Sochi? «Lo spec-
chio di un’idea ossessiva, l’atle-
ta che si sente insufficiente e
deve ricorrere a qualcosa. Non
c’è solo il doping, c’è pure
l’abuso di farmaci e integratori.
Ci si sente sconfitti in partenza
e si cerca l’aiuto». Gli integrato-
ri? «Possono aprire la strada ad
altro. Sono diseducativi per i
bambini, seminano l’idea
dell’inadeguatezza».

Sandro Donati, il paladino
della lotta al doping, a ruota li-
bera. Consulente della Wada e
autore di un bestseller sull'ar-
gomento (“Lo sport del do-
ping”, 20 mila copie vendute e
120 presentazioni), ha animato
il talk show “Campioni senza
trucco e senza inganno”, mode-
rato da Pier Augusto Stagi, di-
rettore di Tuttobici, e promos-
so all’hotel Fior dal Lions Club
di Castelfranco.

A partecipare al dibattito, un-
dici campioni dello sport: da Si-
mone Bertazzo (bob) a Laura
Bordignon (disco), da Monica
Bortoletto (rugby) a Federico
Colbertaldo (nuoto), da Enrico
Fabris (pattinaggio velocità,
oro olimpico a Torino 2006) a
Kristian Ghedina (sci), da Silvia
Marangoni (pattinaggio) a Giu-
lia Gianesini (sci), da Manuela
Levorato (atletica) a Riccardo
Pittis (basket), chiudendo con
la “nonnina volante” Emma
Mazzenga (classe 1933, prima-
tista mondiale over 80 sui 200 e
400 metri). Donati ha citato il
caso del salto di Evangelisti ai
mondiali di Roma, parlato del-
la «pulizia etnica subìta dagli al-
lenatori onesti e del doping di
stato praticato in Italia» e ricor-
dato che «l’atleta è l’elemento
più fragile. Il sistema è vigliac-
co: quando le cose vanno male,

viene abbandonato a se stesso.
Medici e allenatori fanno subi-
to un passo indietro».

Ma si è soffermato poi sul ri-
lancio dell’atletica: «Il day after
in Italia è stato terribile. La svol-
ta culturale non deve passare
attraverso la logica del risulta-

to. Servono onestà e competen-
za, mentre in passato, per effet-
to del doping, sono stati esalta-
ti arrivismo e spregiudicatez-
za». I campioni hanno ascolta-
to con grande attenzione. Ma-
nuela Levorato ha commenta-
to: «Le mie specialità sono state

subissate da casi di doping, ho
visto decimare le avversarie e
vissuto gli anni migliori della
carriera con frustrazione:
all’estero ero solo bravina, poi
ne ho capito il motivo. In cam-
po femminile, il doping marca
le differenza in modo più ac-

centuato». Kristian Ghedina ha
raccolto applausi: «Con che di-
gnità si può salire sul podio e
cantare l’inno da dopati? Uno
spettacolo deprimente». Silvia
Marangoni ha ragionato: «L’al-

lenamento è cambiato e avere
muscoli grossi non significa aver

praticato il doping. Il maschio è
più forte e riesce a fare i quadru-

pli, mentre noi ci fermiano ai
tripli». Ricky Pittis ha difeso il
suo sport: «Il basket è sempre

stato pulito, perché l’elemento
tecnico è preponderante».

Mattia Toffoletto

w MASER

Si riconferma dopo Bardolino
una delle migliori formazioni
del ciclismo fuoristrada. La ne-
onata Corratec Keit sbanca la
prima prova degli Internazio-
nali d’Italia, la Gaerne Mtb
Trophy, disputata ieri a Crespi-
gnaga di Maser con la vittoria
nella gara che conta, quella
open maschile, di Michele Ca-
sagrande, già a segno la setti-
mana scorsa a Bardolino. Guar-
dingo ma davanti per buona
parte di gara, Michele è riuscito
nel finale a riprendere l’estone
Loo, a sorpassarlo e a vincere a

braccia alzate la gara, che gli va-
le anche il titolo di Campione
d’Inverno. La riconferma
dell’ottimo periodo di gara del
trevigiano: «Sono molto con-
tento, ho delle buone sensazio-
ni e sto bene. Sinceramente
non pensavo di vincere ma da-
vanti si, sapevo di poter fare be-
ne ed essere lì con i primi. Una
buona preparazione invernale,
un po’ di ciclocross e l’ottima
armonia che si respira nella
nuova squadra stanno dando i
suoi frutti. Il mio prossimo
obiettivo, oltre alla Tre Valli del
prossimo weekend, ora che so-
no in testa è la classifica degli

Internazionali d’Italia».Anche
al femminile si riconferma a po-
dio Serena Calvetti, medaglia
d’argento tra le élite dietro alla
slovena Zakelj e terza assoluta
dietro a Lisa Rebensteiner (Un-
der 23). La Calvetti, non ancora
in forma, è contenta del risulta-
to : «Mi manca ancora qualcosi-
na per essere lì davanti, ho fatto
fatica e mi son gestita meglio
che potevo, sono soddisfatta
del mio podio e guardo alle
prossime tappe con fiducia».

Raggiante anche Stefano Pro-
domini e Mosè Savegnago di
Corratec Keit: «Per una squa-
dra appena nata, ma che porta
avanti il progetto cominciato lo
scorso anno con Adventure &
Bike, un inizio davvero ottimo.
Abbiamo un bel gruppo di atle-
ti, umili e che si preparano con
professionalità, non potevamo
chiedere di meglio».

«Ildopingelaculturadell’inadeguatezza»
Sandro Donati paladino “anti” picchia a 360º a Castelfranco. Con lui Levorato, Marangoni, Pittis, Colbertaldo e Ghedina

Kristian Ghedina

Vittoria a tutto gas. Ecologica e
da annali dei motori. Giando-
menico Basso si aggiudica il
Rally del Ciocco e passa alla
storia: l’impresa arriva con una
Ford Fiesta alimentata a Gpl.
Una vettura di ultima genera-
zione, con cui il pilota di Cava-
so del Tomba e il navigatore
Mitia Dotta si sono regalati il
terzo successo nella classica to-
scana, già domata nel 2003 e
2013. «Ma questo è grandioso,
oltre che inaspettato», com-
menta Basso, «La Fiesta Gpl
era al debutto e noi osservati
speciali. Questa vittoria fa sto-

ria: prima volta assoluta nel
mondo dei motori. Questa vit-
toria deve fare tendenza: è eco-
logica, sposa una filosofia di-
versa». Basso ha aperto una
nuova frontiera. Per imprezio-
sire il battesimo, serviva un
successo. Il primo posto non è
mai stato in discussione: Basso
ha fatto... Fiesta fin dalla prima
prova. Al termine della giorna-
ta inaugurale, grazie alle cin-
que speciali vinte, capisce che
l’impresa è alla portata. Alle
sue spalle, il veronese Umber-
to Scandola, campione italia-
no in carica, e il toscano pluri-

tricolore Paolo Andreucci. Nel-
la seconda tappa, l’equipaggio
pensa ad amministrare e non
corre particolari rischi. C’è una
regia piemontese dietro
all’exploit di Basso: la Brc Gas
Equipment di Cherasco, ema-
nazione dell’azienda leader
nella realizzazione di impianti
a gas per auto di serie. Non è
stato un esordio assoluto nelle
corse automobilistiche: la Brc
aveva congegnato già una Kia
con gas liquido per Jimmy
Ghione, noto inviato di Striscia
la Notizia. Ma con il Ciocco,
prima prova del campionato

italiano, si è aperta una nuova
strada nel pianeta rally. «Con
questa vittoria, segniamo un
passo indelebile nella storia
del motorsport», afferma Mas-
similiano Fissore, team princi-
pal, «Per la prima volta, una
vettura ecologica alimentata a

gas si impone contro le omolo-
ghe avversarie alimentate da
carburanti tradizionali. Ringra-
ziamo la Csai, per aver recepito
l’iniziativa». Per il dominatore
del Rally di Sanremo 2013,
un’altra medaglia da appunta-
re al petto. (m.t.)

rALLY

BassoeDottaatuttogas
siaggiudicanoilCiocco

Internazionalid’Italia:dominaCasagrande
Mountain bike. Nel Gaerne Trophy il trevigiano della Corratec è campione d’inverno. Calvetti argento

Nel campionato italiano di serie A
di bocce "raffa" per società la
formazione trevigiana della
Monastier, dopo il pareggio
esterno in casa dell’Avis
Montecatini per uno a uno , rimane
in terzultima posizione: una vera e
propria disdetta che fa temere il
peggio.
Quando mancano cinque giornate
al termine della stagione regolare
la posizione della formazione
condotta dal presidente, nonché
commissario tecnico Stefano
Mattiuzzo, infatti, si fa oltremodo
critica.
La società dei cinque scudetti
consecutivi e che due anni or sono
vinse in Brasile il titolo di
campione del Mondo, dopo l’addio
di Mirko Savoretti due anni fa e di
Giuseppe D’Alterio quest’anno, è
stata di molto ridimensionata ed
ora rischia di retrocedere nel
campionato cadetto.
Nell’incontro con i toscani il punto
del pareggio è stato conquistato

dal capitano Pasquale D’Alterio
nella specialità individuale.
Questo lo score dell’incontro:
Montecatini Avis (Pt) – Monastier
(Tv) 1-1 (46-51).
Terne: Signorini, Lorenzini, Russo –
Bonifacci, Noviello, Provenzano
8-6, 8-4, individuale: Rotundo –
D’Alterio 2-8, 3-8, coppie:
Signorini, Lorenzini – Pappacena,
Noviello (Provenzano) 8-3, 6-8,
Rotundo, Russo – Bonifacci,
D’Alterio 8-6, 3-8.
Gli altri incontri: Boville Marino
(Rm) – Ancona (An) 1-2 (36-46),
Montegranaro (Ap) –Colbordolo
(Pu) 3-0 (60-19), MP Filtri
Rinascita (Mo) –La Pinetina (Rm)
1-0 (51-40), Montegridolfo (Rn) –
L’Aquila 1-2 (34-52).
Classifica generale della Serie A:
Ancona punti 33, Mp Filtri
Rinascita 26, La Pinetina 24,
Boville Marino 21, L’Aquila 19,
Montecatini Avis 17, Montegranaro
15, Monastier 12, Montegridolfo 9,
Colbordolo 6. (m.s.)

Monastier pareggia e resta terzultima

Il professor Donati e Pier Augusto Stagi direttore di TuttoBici L’asiaghese Enrico Fabris

L’auto a gpl condotta dal bravissimo Basso sui tornanti del Ciocco

L’arrivo di Michele Casagrande a Maser (Foto Billiani) Il podio delle donne (Foto Billiani)
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SPR:Rally 
2014-03-16 20:05 
Rally: storica vittoria al Ciocco, si impone auto a gas  
E' "prima" mondiale,Basso su Ford gpl batte Scandola e Andreucci  
CASTELNUOVO GARFAGNANA (LUCCA)  
(ANSA) - CASTELNUOVO GARFAGNANA (LUCCA), 16 MAR - Storica vittoria, a livello 
mondiale, in un rally, di una vettura alimentata a Gpl, questo fine settimana in Toscana 
alla prima gara del Campionato italiano (Cir), il 37/o Rally del Ciocco. L'equipaggio trevi-
giano composto da Giandomenico Basso, gi� campione europeo e italiano, e Mitia Dotta 
ha primeggiato su una Ford Fiesta R5 dotata di impianto a gas Gpl, davanti a tradizionali 
auto alimentate a benzina, una circostanza mai accaduta in precedenza. Secondo classi-
ficato il campione italiano 2013 Umberto Scandola, con Guido D'Amore, su Skoda Fabia 
S2000. Terzo, il garfagnino Paolo Andreucci (sette volte campione italiano) con Anna An-
dreussi sulla nuova Peugeot 208 T16 R5, un'auto al debutto mondiale su cui la casa fran-
cese punta molto per proseguire i successi sportivi ottenuti con le precedenti vetture. 
Andreucci sulle strade di casa ha finito il rally in progressione dopo un avvio sofferto 
dovuto proprio alla 'giovent�' del mezzo, ancora da affinare. Tra i motivi sportivi anche la 
grande gara dell'emergente siciliano Andrea Nucita su una Peugeot 207 S2000, poi ritira-
tosi per un principio d'incendio per cui ha dovuto fermarsi a causa di un disturbo causa-
togli dal fumo e dai materiali rilasciati dall'impianto di estinzione. Tra gli junior vittoria di 
Giacomo Scattolon (Peugeot 208 R2B) e nel campionato Produzione di Ivan Ferrarotti 
(Renault Clio R3). Tanto pubblico sul percorso, arrivato da tutta Italia. Prossima gara del 
Cir il Rally di Sanremo (3-5 aprile). (ANSA).  
GUN/ S0B QBXB 
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AU TO TR IC O LO R E R A LLY

Per l’idolo locale Andreucci debutto con podio al volante delle Peugeot 208T16

 Antonio Gattulli 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

16 M ARZO 2014 - M ILANO

Giandomenico Basso con la Ford Fiesta R5 alimentata a GPL

Tris di successi al Ciocco per Giandomenico Basso e Mitia Dotta dopo le vittorie del 2003 e del 2013. Il gradino più alto del podio, della 37a edizione della gara, per

l’equipaggio trevigiano ha un sapore particolare, in quanto passerà alla storia per averlo salito portando in gara la grande novità della Ford Fiesta R5 alimentata a GPL.

Questa prima prova del Campionato Italiano Rally, sedici prove speciali corse tra ieri e la mattina odierna, partita venerdì sera dall’esclusiva location di Forte dei Marmi, è

stata confortata da due bellissime giornate di sole, conoscendo poi sul campo un confronto decisamente esaltante da vedere quanto adrenalinico da correre, anche ricco di

tanti spunti di discussione.

SECONDO SCANDOLA SU SKODA  — La seconda posizione finale è andata nelle mani del veronese Umberto Scandola, il Campione tricolore in carica, Con la Skoda Fabia

S2000 ufficiale. Decisamente adrenalinica la lotta per il gradino più basso del podio, quella tra il sorprendente siciliano Andrea Nucita, alla sua seconda esperienza con una

Peugeot 207 S2000, e l’attesissimo idolo locale Paolo Andreucci, seguitissimo dal «suo» pubblico, portando in gara la Peugeot 208 T16 R5 ufficiale.

ANDREUCCI TERZO SU PEUGEOT — A spuntarla è stato Andreucci dopo una prestazione sofferta con la sua nuova vettura, con la quale ha cercato di trovare il miglior feeling

possibile e le migliori sensazioni. Nei trofei monomarca vittorie del reggiano Ferrarotti nella serie «Renault Clio R3 Produzione», vincitore anche della classifica tricolore

«Produzione», del lombardo Alex Vittalini nel «Citroen Racing Trophy» e del lucchese Luca Panzani nel «Twingo R2 Top». Nella frizzante gara degli Junior l’ha spuntata il

pavese Giacomo Scattolon, con una Peugeot 208 R2, con la quale ha chiuso anche in una meritatissima nona posizione assoluta. Una gara in crescendo per Paolo Andreucci

e Anna Andreussi sugli asfalti della Garfagnana. Dopo le prime prove speciali alla ricerca del feeling con la nuova auto, i portacolori del Leone hanno via via migliorato i

propri riscontri cronometrici, vincendo quattro delle sedici prove speciali in programma. Alla fine, nel 37^ «Rally Il Ciocco e Valle del Serchio», atto iniziale del tricolore

rally 2014, i due portano la 208 T16 sul terzo gradino del podio.

«HO IM PARATO IN FRETTA» — «Sono estremamente soddisfatto - il commento di Andreucci - La 208 T16 l’abbiamo presa in mano martedì mattina, direi che essere arrivati

terzi è un gran risultato. L’obiettivo che ci eravamo dati alla vigilia era concentrarci sull’affidabilità e cucirci addosso il meglio possibile la macchina piuttosto che inseguire

la prestazione velocistica assoluta. Direi che lo abbiamo raggiunto, chilometro dopo chilometro, prova speciale dopo prova speciale. Già nella giornata di ieri dopo il parco

assistenza di metà giornata abbiamo modificato qualche set up giungendo poi a fine giornata a vincere una PS. Oggi, poi, ancora meglio, tre prove speciali vinte su quattro.

Le prossime settimane ci serviranno per capire al meglio la 208 T16 e adattarla alle specificità dei rally italiani e alle coperture Pirelli che qui al Ciocco si sono dimostrate

ancora una volta prestazionali in tutte le condizioni trovate». Per i giovani piloti del Peugeot Rally Junior Team, Albertini e Mazztti, e la 208 R2 ottimi riscontri

cronometrici e primo posto nel Tricolore Junior, fino a quando un inconveniente li ha ritardati in alcune prove speciali facendogli chiudere la gara in seconda posizione.

«Avevo avuto modo di provare la 208 R2 solo in condizioni di bagnato - racconta Albertini - trovarmi qui su una gara che non avevo mai fatto in condizioni completamente

asciutto era un bell’interrogativo. Ho trovato una vettura molto competitiva, facile e divertente da guidare, con un ottimo assetto. Ottimo il feeling con le Pirelli che non

conoscevo nella dimensione da 16». Abbiamo subito fatto staccare degli ottimi riscontri cronometrici nelle prime prove, peccato per l’inconveniente che ci ha un po’

attardato. Resta un secondo posto, ottimo in ottica campionato e la soddisfazione di aver vinto otto delle sedici speciali in programma”.

— Andrea Nucita (Peugeot 207 S2000), campione produzione 2013, costretto al ritiro nel corso della PS15 per un principio d’incendio della sua vettura quando era terzo in

classifica generale. Ricovero in ospedale per il siciliano dopo aver respirato i fumi sprigionatisi nell’abitacolo.

PROSSIM O APPUNTAM ENTO IL SANREM O  — Prossimo appuntamento con il CIR il rally di Sanremo il 6 aprile.

Vince Basso con la Ford a gasil Ciocco, la gara d’esordio - La Gazzetta... http://www.gazzetta.it/Auto/16-03-2014/vince-basso-ford-gas-802470...
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NAZIONALE VENEZIA-MESTRE TREVISO PADOVA BELLUNO ROVIGO BASSANO-VICENZA VERONA PORDENONE UDINE TRIESTE NORD EST

Italia Economia Sport Esteri Tecnologia Cultura e Spettacoli Gossip Le altre Animali Blog Viaggi Salute Casa Motori Moda  

Mercoledì 19 Marzo 2014 | Ultimo agg.: 14:18

METEO  

LUCCA - Storica vittoria, a livello mondiale, in un rally, di
una vettura alimentata a Gpl, questo fine settimana in
Toscana alla prima gara del Campionato italiano (Cir), il
37/o Rally del Ciocco.

L'equipaggio trevigiano composto da Giandomenico Basso,
già campione europeo e italiano, e Mitia Dotta ha
primeggiato su una Ford Fiesta R5 dotata di impianto a gas
Gpl, davanti a tradizionali auto alimentate a benzina, una
circostanza mai accaduta in precedenza.

Secondo classificato il campione italiano 2013 Umberto
Scandola, con Guido D'Amore, su Skoda Fabia S2000. Terzo,
il garfagnino Paolo Andreucci (sette volte campione italiano)
con Anna Andreussi sulla nuova Peugeot 208 T16 R5, un'auto
al debutto mondiale su cui la casa francese punta molto per
proseguire i successi sportivi ottenuti con le precedenti
vetture.

Andreucci sulle strade di casa ha finito il rally in
progressione dopo un avvio sofferto dovuto proprio alla
'gioventù' del mezzo, ancora da affinare. Tra i motivi sportivi
anche la grande gara dell'emergente siciliano Andrea Nucita
su una Peugeot 207 S2000, poi ritiratosi per un principio
d'incendio per cui ha dovuto fermarsi a causa di un disturbo
causatogli dal fumo e dai materiali rilasciati dall'impianto di
estinzione.

Domenica 16 Marzo 2014
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Paolo Sperati 16 marzo, 2014 Categoria: Peugeot Rally, Rally

Condividi 0

Rally del Ciocco 2014: Basso e Ford nella storia,
Andreucci a podio

Il Rally del Ciocco e Valle del Serchio passerà alla storia per la vittoria, al debutto, di una nuova
frontiera della tecnologia automobilistica sportiva: Giandomenico Basso e Mitia Dotta hanno infatti
conquistando l’appuntamento di apertura del Campionato Italiano Rally con la Ford Fiesta R5
alimentata a gas messa a punto dalla BRC Gas Equipment. Il team trevigiano esce vincitore da un
confronto decisamente esaltante: nella parte centrale della prima tappa, per Basso c’è stato il brivido
dell’indurimento dell’idroguida, risolto con la sostituzione del particolare, e da quel momento sino allo
sventolare della bandiera a scacchi ha saputo orchestrare al meglio le proprie mosse.

La seconda piazza è andata nelle mani del Umberto Scandola, il campione in carica con la Skoda
Fabia S2000 ufficiale . Il veronese ha dovuto dare i conti con il danneggiamento di una ruota (PS1)
lamentando alcuni problemi di freni, ma ha saputo rimanere in scia al meglio, pur anche sudando
freddo per una successiva gomma stallonata (PS 11). Decisamente adrenalinica la lotta per il gradino
più basso del podio, quella tra il sorprendente siciliano Andrea Nucita, alla sua seconda esperienza
con una Peugeot 207 S2000, e l’attesissimo idolo locale Paolo Andreucci, seguitissimo dal suo
pubblico, che ha portato al debutto mondiale la Peugeot 208 T16 R5 ufficiale . A spuntarla è stato
proprio il titolato pilota toscano che ha cercato nel weekend di trovare il miglior feeling possibile e le
migliori sensazioni con la nuova creatura della casa del Leone (con cui ha comunque conquistato
quattro speciali). Nucita è stato costretto al ritiro nel finale a causa di un principio di incendio.

Quarto ha concluso il massese Gabriele Ciavarella, il primo dei non iscritti al Campionato Italiano con
una Ford Fiesta R5, davanti a Rudy Michelini, tornato sulla Peugeot 207. Tra i ritiri eccellenti anche
quello del bergamasco Alex Perico (Peugeot 207 S2000), fermatosi dopo la prima prova speciale per
aver danneggiato irrimediabilmente la coppa dell’olio in un “taglio” di curva. Nella frizzante gara degli
Junior l’ha spuntata il pavese Giacomo Scattolon, con una Peugeot 208 R2, con la quale ha chiuso
anche in una meritatissima nona posizione assoluta. Seconda piazza per la vettura di Peugeot Italia
del bresciano Stefano Albertini.

CLASSIFICA:

1. Basso-Dotta (Ford Fiesta R5) in 1:36’25.0; 2. Scandola-D’Amore (Skoda Fabia S2000) a 28.2; 3.
Andreucci-Andreussi (Peugeot 208 R5) a 1’02.7; 4. Ciavarella-Perna (Ford Fiesta R5) a 2’33.7; 5.
Michelini-Angilletta (Peugeot 207 S2000) a 2’39.9; 6. Perego-De Luis (Mitsubishi Lancer Evo X) a
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Nucita al Rally il Ciocco

Bio Ultimi Post

N ucita sorpresa del CIR: suoi tre scratch al Ciocco
marzo 16, 2014 - Automobilismo, Sport Vari

Il  giovane pilota  messinese del  Team Phoenix
ha  vinto  le  sue  prime  Prove  Speciali  al  37°
edizione  del  rally  toscano  su  Peugeot  207
S2000. Neppure la rottura di un semiasse ferma
la sua lotta per il secondo posto. Domenica gran
finale a Castelnuovo Garfagnana.

La  prima  tappa  del  Rally  il  Ciocco  è  stata  un
crescendo per  Andrea Nucita che chiude la prima
giornata  di  gara  in  quarta  posizione  nonostante
l’imprevista  rottura  di  un  semiasse  e  soprattutto
dopo aver  siglato  tre  vittorie  assolute  sulle  PS 5
“Coreglia”,  PS 7 e 10 “S. Rocco” emergendo tra i

grandi del rallyismo italiano.

Già  dalle  prime  prove  speciali  della  mattina,  il
24enne siciliano portacolori del Team Phoenix, si è
distinto  innescando  un  duello  al  centesimo  di
secondo su ogni prova con il campione italiano in
carica,  Umberto  Scandola,  su cui  aveva  avuto  la
meglio fino alla PS 10 dopo la quale ha subito la
rottura  del  semiasse  posteriore  destro  che lo  ha
costretto ad affrontare con non poche difficoltà le
ultime due PS della prima tappa.

Il feeling con la
vettura era, quindi, molto buono già dalle prime ore di questa mattina
anche se Andrea aveva dichiarato: “Non stiamo forzando molto, devo
ancora capire per bene quali sono le caratteristiche della S2000. Non
voglio  esagerare,  sto  guidando  senza  prendere  rischi  e  restando
molto  concentrato  per  trovare  l’equilibrio  giusto  per  spingere  al
massimo la vettura”.

Al suo fianco, per il debutto nel CIR 2014 con la Peugeot 207 S2000
della LB Tecnorally,  il  navigatore Giuseppe Princiotto  con cui ha
condiviso le vittorie dei titoli Produzione 2013 e Junior 2012.

Sempre in casa Phoenix discreta la prestazione di Giuseppe Arena,
navigato da Gaetano Caputo, portacolori del Team Phoenix, in gara
per il Campionato Italiano Rally Junior che alla sua prima esperienza
nella massima serie tricolore deve ancora trovare il feeling giusto con
la Citroen C2 preparata da GRT Rally Team.

Il 37° Rally il Ciocco, dopo la prima tappa di sabato, p ripresa con la seconda tappa domenica, dalle ore 7,
con le ultime prove speciali “Cerretoli” e “Massa-Sassorosso” che saranno ripetute entrambe due volte per
terminare alle 12.45 presso la Rocca a Castelnuovo Garfagnana.
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1 di 3 19/03/2014 14.40

Ale
Casella di testo
MESSINASPORTIVA.IT16 MARZO 2014



Ale
Casella di testo
MOTORLANDIA.IT16 MARZO 2014





Ale
Casella di testo
MOTORSPORTBLOG.IT16 MARZO 2014



37 °Rally Il Ciocco E Valle Del Serchio: Giandomenico Basso E Mitia Dotta Vincono Con La Ford Fiesta R5
Alimentata Gpl

Pubblicato il 16 marzo 2014 in Rally

Alle spalle dei due Umberto Scandola, su Skoda Fabia Super 2000 e Paolo Andreucci al debutto mondiale con la Peugeot 208 T16 R5.
16 marzo. Il Ciocco (Lu) – Giandomenico Basso e Mitia Dotta, con la Ford Fiesta R5 alimentata a Gas messa a punto dalla BRC Gas Equipment, hanno vinto il 37° Rally del
Ciocco e Valle del Serchio, appuntamento di apertura del Campionato Italiano Rally 2014. Il veneto ha preceduto Umberto Scandola, a bordo della Skoda Fabia Super 2000,
campione italiano in carica e Paolo Andreucci che, sulle strade di casa, ha portato l debutto mondiale la nuova Peugeot 208T16 R5.

Per quanto riguarda il Campionato Italiano Rally Produzione, vince il reggiano Ivan Ferrarotti, su Renault News Clio R3, primo anche nel monomarca Renault Clio Produzione
davanti al savonese Fabrizio Andolfi Junior. Terzo nel Produzione e primo del Citroen Racing Trophy ha terminato Alex Vittalini su Citroen DS3.Nel Campionato Italiano Rally
Junior vittoria del veneto Giacomo Scattolon, su Peugeot 208 R2, davanti all’altra Peugeot del bresciano Stefano Albertini.

Oltre alla grande copertura media mantenuta da ACI Sport durante tutto il rally con i live streaming, proseguiranno gli eventi media dedicati al primo rally della stagione tricolore.
Infatti, Lunedì 17 Marzo in prima serata su Rai Sport 2 riproporrà il rally dalle 19.15 sino alle 20:30. Nella settimana dal 23 al 30 Marzo, il Magazine ACI-Csai verrà trasmesso
sulle varie televisioni di Nuvolari, AutomotoTv e Dinamica Channel e su oltre 60 tv areali. A livello di stampa domani, Lunedì 17 marzo, il rally toscano avrà due pagine dedicate,
una sulla Gazzetta dello Sport e una su Corriere dello Sport, senza dimenticare la capillare diffusione di comunicati stampa e news su giornali locali e siti web.

Tutte le info e gli aggiornamenti sono consultabili sul sito acisportitalia.it e il sito ufficiale della manifestazione cioccorally.it

Classifica finale Seconda Tappa 37°Rally Il Ciocco e Valle del Serchio: 1.Basso-Dotta(Ford Fiesta R5)in 1’40-49.7;2.Scandola-D’Amore(Skoda Fabia S2000) a 24.9;3.Andreucci-
Andreussi(Peugeot 208 R5)a 55.8; 4. Ciavarella-Perna(Ford Fiesta R5)a 2’30.3;5. Michelini- Angilletta (Peugeot 207 S2000)a 2’38.9;6.Perego-De Luis(Mitsubishi Lancer Evo
X)a 3’29.7;7. Ferrarotti-Castiglioni (Renault New Clio)a 6’03.6;8.Andolfi-Casalini ( Renault New Clio R3)a 6’33.1;9.Vittalini-Tavecchio (Citroen DS3)10. Scattolon-Grimaldi
(Peugeot 208 R2)a 7’39.2.

Classifica CIR Assoluto: 1.G.Basso 15; 2. P.Andreucci 12; 3.U.Scandola 10;4.R.Michelini 8 ;5.A.Perego 6

Classifica CIR Produzione: 1.I.Ferrarotti 15;2 F.Andolfi 12.;3.A.Vittalini 10;4.N.Marchioro 8.

Classifica CIR Junior: 1. G.Scattolon 15;2.S.Albertini 12;3.L.Panzani 10.

Classifica CIR Costruttori: 1.Ford 15;2.Skoda 12; 3.Peugeot 12; 4.Renault 9; 5.Mitsubishi 6; 6.Citroen 3.

Ti segnaliamo anche i seguenti articoli:
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CIR - Basso e Dotta vincono il 37° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio |... http://www.stopandgo.tv/news/campionati/rally/it/cir-basso-e-dotta-vi...
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LA CAROVANA del 37˚ Rally
del Ciocco e Valle del Serchio og-
gi regalerà una gustosa anteprima
a Forte dei Marmi. Strade e piaz-
ze diventeranno originale palco-
scenico per i motori rombanti che
non mancheranno di calamitare
l’attenzione della gente, come già
accaduto lo scorso anno. «E’ stato
fondamentale — commenta Ales-
sandro Bindi ‘anima’ della mani-
festazione — il contributo dei
commercianti ma anche dell’am-
ministrazione che ha creduto nel-
le potenzialità di questo evento
mettendo a disposizione il perso-
nale degli uffici comunali per fare
in modo che tutto possa svolgersi
nel migliore dei modi». Si comin-
cia stamani alle 9 con le verifiche
amministrative e tecniche a vettu-
re e piloti a Palazzo Quartieri, poi
alle 17 verranno scattate le rituali
foto di presentazione dei concor-
renti partecipanti al campionato
italiano in piazza Garibaldi, che
saranno utilizzate da tutte le testa-
te giornalistiche sportive durante
tutto l’anno. Sarà l’occasione per

vedere da vicino l’idolo locale Pao-
lo Andreucci, sette volte Campio-
ne d’Italia, il trevigiano Giando-
menico Basso (vincitore dell’edi-
zione 2013 del Ciocco) tre outsi-
der di lusso come il lucchese Ru-
dy Michelini, il bergamasco Alex
Perico (reduce da un terzo posto
nel ranking tricolore 2013) e il si-
ciliano Andrea Nucita campione
in carica del ‘Produzione’. Alle 18

le macchine si sposteranno in
piazza Marconi e lentamente si in-
colonneranno verso il palco di
partenza creando un cordone per
le vie del paese di sicuro impatto
visivo per appassionati ma non so-
lo. Alle 19 sventolerà la bandiera
di partenza della stagione tricolo-
re in piazza Garibaldi e successiva-
mente i concorrenti si sposteran-

no al Ciocco per il riordinamento
notturno.

PER L’OCCASIONE sono previ-
ste interdizioni alla viabilità e alla
sosta: dalle 7 di stamani fino al ter-
mine della manifestazione piazza
Garibaldi sarà off limits. Medesi-
mo divieto per piazza Marconi e
sul viale Franceschi, nel tratto
compreso fra la piazza Navari e
via Giorgini e in tutta la piazza
Navari fronte al locale White.
Inoltre dalle 18 fino al termine
della manifestazione sarà interdet-
to al transito il viale Morin (nel
tratto fra piazza Marconi e via Ido-
ne), via Idone (nel tratto fra via
Carducci e viale Morin), via Car-
ducci (fra via Idone e via IV No-
vembre), via Montauti (fra via IV
Novembre e piazza Garibaldi). In-
fine verrà predisposta la chiusura
di via Duca d’Aosta/Spinetti, dal-
la chiesa di Sant’Ermete alla via
Matteotti e di via Carducci nel
tratto fra via Giorgini e via Idone
dalle 18 fino al termine della ma-
nifestazione.

Fra.Na.

OCCHIO alla truffa delle
false sponsorizzazioni per il
Palio dei Micci di Querceta. In
questi giorni infatti una donna
ha contattato alcune
strutture alberghiere della
Versilia raccontando di essere
una rappresentante del Palio
e richiedendo un sostegno
economico per la
manifestazione.
«Fortunatamente —
racconta il presidente della
Pro Loco Franco Burroni —
al momento nessuno ha
creduto alla cosa. Noi non
abbiamo autorizzato nessuno
a chiedere sponsorizzazioni e
invito le persone che
verranno contattate a non
dare nessun contributo».

FORTE SI CERCANO I FOSSI DI SCOLO TOMBATI

Attente verifiche catastali
dopo i troppi allagamenti

FORTE DEI MARMI FONDAMENTALE L’AIUTO DEI COMMERCIANTI

E’ la lunga giornata del rally
I provvedimenti di viabilità
Verifiche alle 9, il via alle 19 dopo la sfilata in paese

DOPO i recenti acquazzoni
che hanno creato disagio,
soprattutto in alcune aree
cittadine, l’amministrazione
comunale ha recuperato
mappe territoriali risalenti
agli anni Cinquanta per
effettuare più approfondite
verifiche nei fossi di scolo
delle acque piovane presenti
anche nelle proprietà private.
Trovango già alcune
irregolarità. «In
collaborazione con il
Consorzio di Bonifica
Versilia — spiega l’assessore
ai lavori pubblici e ambiente
Emanuele Tommasi —
l’ufficio contenzioso
ambientale ha avviato una
serie di controlli che, finora,
hanno riscontrato 14 criticità
su fossi maestri, ossia
percorsi d’acqua che
insistono su aree private, ma
sono di valenza pubblica, in
quanto le conseguenze della
loro chiusura si ripercuotono
sul territorio. Le zone
interessate si trovano a
Roma Imperiale e a Vittoria
Apuana, dove sono state
evidenziate le maggiori
difficoltà quando piove in
modo torrenziale. Fino ad
ora – prosegue Tommasi –

abbiamo riscontrato la
massima collaborazione da
parte dei proprietari dei
terreni coinvolti. Comunque
il lavoro è lungo e già in
questi giorni è arrivata la
seconda lista di segnalazioni
che passerà al vaglio
dell’ufficio contenzioso
ambientale». Chi non
risponderà alle sollecitazioni

del Comune e quindi non
procederà alla ripristino della
funzionalità del corso
d’acqua, prima verrà
raggiunto da un’ordinanza
che gli imporrà l’esecuzione
dei lavori e poi, in caso di
perseveranza
dell’inadempienza riceverà
una sanzione
amministrativa. In ultima
istanza, se continuerà a non
provvedere, dovrà risarcire
l’eventuale costo di ripristino
effettuato direttamente dal
Comune.

ALLAGAMENTI E DISAGI Si cerca di accertare se ci sono
cause legate anche a problemi determinati dai privati

«A LUCCA faranno la super-ce-
na di 2 chilometri sulle mura e
non perdiamo un’occasione». So-
no questi i commenti che ieri so-
no rimbalzati su facebook, dopo
l’annunciato annullamento della
progettata maxi tavolata da Guin-
ness sul lungomare per il Centena-
rio. E i più sollecitano a non cesti-
nare definitivamente l’idea «ma-
gari — suggeriscono — organiz-
zando una cena con tanti com-
mensali in piazza Marconi oppu-
re lungo il pontile con doppia fila
di tavoli». A censurare invece del
tutto la proposta è l’ex dirigente
comunale Pietro Ratti che la ritie-
ne poco consona alla natura e vo-
cazione del paese e suggerisce:

«non facciamo niente che è me-
glio». «Il Guinness e le cene sul
mare con fuochi d’artificio si fan-
no in altre località — commenta
— da noi vige il silenzio, come ele-
mento di base che ti fa godere la
vacanza. Il Centenario testimonie-
rà lo slogan dell’identità del Forte
che ne ha fatto la sua fortuna: si-
lenzio e riposo. Il mio appello è di
fermare la macchina delle propo-
ste apparse sulla stampa, ritenute
inutili, inadeguate e dannose.
Non vedo comunque progetti di
promozione. Non fare niente è
una proposta di mantenimento di
un antico patto tra turista e ammi-
nistrazione, che venga tutelato da
ingressi di iniziative estranee alla
natura del Forte».

FORTE LA TAVOLATA DIVIDE ANCORA LA GENTE

«A Lucca riusciranno a farla»
«C’è bisogno di tranquillità»

IL PD di Querceta organizzerà
confronti con i cittadini sul pro-
getto della ciclopista in via Federi-
gi. Il futuro del lapideo ma anche
i prossimi lavori pubblici che
l’amministrazione metterà in atto
sono stati al centro del confronto
promosso dal circolo Pd nella sala
Cope. Il direttivo ha infatti dato il
via ai ‘lavori di pertinenza del ter-
ritorio’ avviando un dialogo co-
struttivo con il sindaco Ettore Ne-
ri che ha illustrato la situazione.
«L’argomento su cui si è prevalen-
temente discusso — riassume il
coordinatore del circolo Renato
Giannaccini — è la questione del-
la chiusura cave ventilata dalla Re-
gione Toscana che non poco pre-
occupa la nostra collettività per i

risvolti negativi che potrebbe in-
nescare, coinvolgendo l’econo-
mia del nostro territorio che, co-
me ben sappiamo, ruota in gran
parte attorno al settore lapideo.
La questione è delicata ma ci so-
no buone speranze per trovare
una soluzione che rispetti l’am-
biente ma che principalmente sal-
vaguardi le aziende del nostro
comprensorio e dei posti di lavo-
ro. Inoltre il sindaco ci ha illustra-
to un progetto di arredo urbano ri-
guardante la via Federigi dove
l’amminisrtazione vorrebbe rea-
lizzare una pista ciclabile con un
primo intervento che va dalla ro-
tonda al Ponte di Tavole. Su que-
sta tematica il circolo si attiverà
per organizzare una tavola roton-
da con i cittadini».

QUERCETA IL DIRETTIVO FAVOREVOLE AL DIALOGO

Ciclopista in via Federigi
Il Pd ascolterà la gente

BINDI
«L’amministrazione
comunale crede molto
in questa rassegna»

NUMERI CERTI
Già evidenziate 14 criticità
Le «chiusure» creano
problemi al territorio

QUERCETA

Occhio alla truffa
Chiedono indebitamente

i soldi per il Palio

FORTE DEI MARMI TRA GLI IMPUTATI C’E’ ANCHE UN SANITARIO VERSILIESE

Venditori di protesi in sala operatoria, accuse confermate
VENDITORI di protesi in sala operatoria al po-
sto degli infermieri: altro round, ieri mattina in
tribunale, del processo che vede imputati, appun-
to, sei agenti di commercio accusati di esercizio
abusivo della professione sanitaria e cinque medi-
ci, i vertici dell’ortopedia di Massa, tra cui il diret-
tore Bernardo Pavolini che devono rispondere di
falso ideologico. I medici avrebbero, secondo le
accuse, permesso ai venditori di protesi di assiste-
re agli interventi, una quarantina, tra l’altro tutti
perfettamente riusciti. Ieri hanno testimoniato
tre infermieri i quali hanno ribadito le accuse. In

pratica i medici avrebbero attestato falsamente la
loro presenza in sala operatoria quando in realtà
vi erano i venditori di protesi e vale a dire Valter
Giorgio Ghezzi, 52 anni, di Milano; Maurizio
Lazzarotti, 61 anni, di Massa; Stefano Locciola,
54 anni, di Villafranca in Lunigiana; Pier Carlo
Moscatelli, 57 anni, di Carrara; Andrea Puccinel-
li, 48 anni, di Pisa. I medici imputati: Bernardo
Pavolini, 61 anni, di Forte dei Marmi; Alberto
Sancin, 52 anni, Montignoso, Gian Filippo Cera-
volo, 65 anni, Massa ; Rosario Passalacqua, 53 an-
ni, Massa, dirigente medico.
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Altre notizie

Rally "Due Torri" 2014: sarà un "Rally
Day"

Renault: una nuova stagione da
protagonista nei rally italiani

Yamaha MT Tour 2014: the Dark Side
of Japan arriva nella tua città

Liburna Ronde Terra, aperte le
iscrizioni

Rally delle Vallate Aretine, Pistoia
Corse sfiora la top ten

Rally Mexico, Max Rendina sul podio
finale

Rally Mexico, Max Rendina al
comando del "Produzione"

Campionato Italiano Rally 2014, Rudy
Michelini al via

Jolly Racing Team, si affaccia al
Tricolore Rally Storici con Matteucci-
Innocenti

Rally Valdinievole, si festeggiano i 30
anni con grandi cambiamenti

International News

 The magazine Impresiones dedicates
its fourth edition to the photographic
series “Domingos” by Xavier Ribas, an
important set of images taken
between 1994 and 1997 that portray
the social landscape integrating the

Impresiones: the fourth edition with
“Domingos” by Xavier Ribas
Impresiones: la quarta edizione
dedicata a “Domingos” di Xavier Ribas

Segue...

Fonte: Flavia Cruciani
Notizia del: 14/03/2014 13:15

Motori / 37. Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, 80 iscritti per un avvio...

Confermata la stima da parte dei piloti alla gara, con adesioni da record. Sul campo,
si prospetta un confronto di due giorni altamente adrenalinico e ricco di grandi novità
 Successo di adesioni e grande attesa, per il 37. Rally Il Ciocco e Valle del
Serchio, il primo atto del Campionato Italiano Rally 2014, in programma questo fine
settimana, dal 14 al 16 marzo. 

Grande attesa per vedere sventolare, da Forte dei Marmi, la prima bandiera di
partenza del Campionato Italiano Rally e grande attesa c’è stata sino ad oggi per
vedere svelato il plateau di protagonisti, che ha raggiunto al considerevole cifra di 80
iscritti, vale a dire un successo. E dopo la soddisfazione da parte di Organization
Sport Events di avere conosciuto una nuova risposta significativa da chi corre,
adesso la mente degli appassionati ed addetti ai lavori si proietta ai due giorni di
sfide che caratterizzeranno il prossimo week end, al primo atto di una stagione che
si annuncia tra le più belle di sempre.

UNA MESSE DI ARGOMENTI TECNICI E SPORTIVI
Dopo un intero inverno trascorso a fare programmi, congetture ed anche a fare
sogni da questo fine settimana è la volta di fare sul serio, per i protagonisti del
tricolore. Già da soli, 80 iscritti daranno modo di discutere assai, tanto più si
parlerà se si pensa che si assisterà a due momenti importanti non solo per l’Italia
da corsa, ma anche dell’intero mondo del motorsport. L’idolo locale Paolo
Andreucci, sette volte Campione d’Italia, porterà al debutto mondiale la Peugeot
208 T16 R5 ufficiale della filiale italiana ed il trevigiano Giandomenico
Basso (vincitore dell’edizione 2013 del Ciocco) sarà al via con una Ford Fiesta
R5 alimentata a gas propano liquido (GPL), anche in questo caso prima esperienza
assoluta nei rallies. Il leit motiv della gara passerà certamente da loro, ma
sicuramente per la vittoria si dovrà pensare all’ufficiale Skoda Italia Umberto
Scandola, con la Fabia S2000, stessa vettura che lo scorso anno lo ha
accompagnato alla conquista del titolo piloti. Si apre un argomento prettamente
tecnico-sportivo, cercando di capire se le nuove vetture R5, millesei con turbo a
trazione integrale, potranno sopravanzare le “vecchie” Super 2000 integrali
aspirate.  A dare forza a questi argomenti ci penseranno anche tre outsider di
lusso, come il lucchese Rudy Michelini, il bergamasco Alex Perico ed anche il
siciliano Andrea Nucita (Peugeot 207 S2000), Campione in carica del “Produzione”.
Michelini torna nel tricolore dopo una stagione passata nella IRCup dove ha vinto il
Trofeo Renault, Perico è reduce da un terzo posto nel ranking tricolore 2013. Per
entrambi, la gara del Ciocco sarà transitoria, in quanto disporranno di una Peugeot
207 S2000 in attesa di avere anche loro, nel prosieguo di stagione, una vettura R5
(Citroën per Michelini e Peugeot per Perico). Nucita sarà tutto da scoprire in quanto
non ha specifica esperienza con la vettura che avrà tra le mani. 

I motivi di forte interesse del 37. Rally Il Ciocco e Valle del Serchio sono molti altri:
dal ritorno dopo un paio di stagioni a mezzo servizio del valtellinese Andrea
Perego con una Mitsubishi Lancer Evolution Gruppo N, all’altra Fiesta R5 del
massese Gabriele Ciavarella, che nelle recenti gare in Toscana ha fatto vedere
grandi cose, così come punta ad un risultato importante nella “sua” gara Andrea
Marcucci, con una Peugeot 207 S2000. 

Tra i sei iscritti per il tricolore “Produzione” (riservato alle vetture R3), sono in diversi
a porsi tra i favoriti: dal reggiano Ivan Ferrarotti (Renault Clio R3), al lombardo Alex
Vittalini (Citroën DS3 R3), al savonese Fabrizio Andolfi Jr. (Renault Clio R3), tutti
vivaci protagonisti già della passata edizione. Ad essi si aggiungeranno il
veneto NiccolòMarchioro (Renault Clio R3), specialista degli sterrati (secondo
assoluto nel Trofeo Terra 2013), oltre a Gheno e Bernardi (entrambi con una Clio

37. Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, 80 iscritti per un avvio
"tricolore"
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Editoriale

Globalstar Europe Satellite Services
Ltd.,società partecipata al 100% da
Globalstar, Inc. (NASDAQ: GSAT) e
operatore satellitare leader di servizi
voce e dati, annuncia oggi di aver
siglato un accordo di distribuzione con
Intermatica S.p.A.

Globalstar Europe Satellite Services
Ltd firma l’accordo di distribuzione
con Intermatica
Intermatica selezionata da Globalstar
per la commercializzazione di prodotti
e servizi satellitari in oltre 400 Punti
Vendita in Italia

Segue...

Fonte: Stefano Testini
Notizia del: 02/07/2013 09:01

R3).

Si annuncia incandescente anche la “prima” degli Junior (per le vetture di classe
R2) con ben 13 iscritti. I fari saranno puntati certamente sull’ufficiale
Peugeot Stefano Albertini (Peugeot 208 R2), cui cercheranno di opporsi con forza i
piacentini 
Gabriele Cogni (Peugeot 208 R2) e Andrea Carella (Renault Twingo), oltre al
pavese Giacomo Scattolon (Peugeot 208 R2), Giuseppe Testa (Ford Fiesta), il
trevigiano Giacomo Cunial (Peugeot 208 R2) ed il lucchese Luca Panzani (Renault
Twingo). 
Tra le tante vetture R2 al via, uno dei termini di paragone sarà certamente il
pistoiese Max Giannini, con una Peugeot 208 R2, 
sempre abituato a grandi performance.

Sarà di grande effetto anche la gara riservata al Trofeo Rally Nazionali (TRN) che,
per regolamento, disputerà la sola prima tappa di sabato, conferendo il coefficiente
2,5 di punteggio per il Campionato di IV zona. La vittoria se la giocheranno il
pistoiese Luca Artino, alla sua terza esperienza con la Skoda Fabia S2000, stessa
vettura che userà il locale Egisto Vanni, che però con la vettura boema sarà al
debutto. Vittorio Barsotti, Alessio Salati e Lorenzo Bonuccelli, tutti con vetture R2
promettono pure loro scintille, quelle che sicuramente faranno vedere il
versiliese Jacopo Giannecchini (Renault Clio S1600) e l’altro pistoiese Leo
Pucci, con una Renault Clio RS Gruppo N.

I TROFEI MONOMARCA
La gara sarà valida anche per l’Open Rally Toscano oltre che per il Trofeo ACI
Lucca, proponendo quindi ulteriori  spunti di discussione, così come quelli che
verranno espressi dai trofei monomarca che proporranno al via i loro driver. Citroën
Racing Trophy, Renault Clio R3 “Produzione” e Trofeo Twingo R2 “Top”avvieranno
ognuno il proprio 2014 dal Ciocco. Saranno, come consuetudine, vere e proprie
“gare nelle gare”, assicurando divertimento ed argomenti sempre nuovi.

UN PERCORSO COME AL SOLITO TECNICO E SELETTIVO
Sedici in totale le Prove Speciali, per una distanza cronometrata di 150,920
chilometri sul totale di 613,570 dell’intero rally, strutturato in due giorni. Le “piesse”
sono state ricavate dalla tradizione, il percorso, all’origine aveva un altro disegno
che non quello di oggi, si sono dovute trovare alternative a causa dei problemi alle
strade causate dal maltempo che ha colpito duramente la Toscana nei mesi di
gennaio-febbraio. Tra tutte, la notizia che ha destato grande interesse è stata quella
che dopo cinque anni tornerà la celebre Prova di Massasassorosso, un vero e
proprio “must”, tecnica e spettacolo insieme, ed oltre ad essa torna anche la “San
Rocco”, altro percorso molto amato dai piloti.
Il Rally del Ciocco è sempre stato un ottimo veicolo di comunicazione del territorio
che lo abbraccia, la Mediavalle e la Garfagnana, per questo si è cercato di dare
alternanza all’utilizzo delle strade ed al passaggio nei luoghi, proprio per cercare di
dare immagine ai luoghi che si attraversano. In più va riaffermandosi nuovamente il 
progetto “Mare-Monti”, che in coincidenza con il via ufficiale del Campionato Italiano
di Rally da Forte dei Marmi, torna ad evidenziarsi come elemento dalla forte valenza
comunicativa e di immagine per la vastissima area lucchese. Che appunto, dai
monti scende sino al mare. 

PROGRAMMA
Confermato lo Shakedown, il test con le vetture da gara, a Massarosa, lungo la
Strada Provinciale 34 del Monte Pitoro, venerdì 
14 marzo mentre le verifiche amministrative e tecniche avranno luogo a Forte dei
Marmi dove, alle ore 19,00,  sventolerà la 
bandiera di partenza della stagione tricolore. Successivamente, in concorrenti si
porteranno al Ciocco per il riordinamento 
notturno. L’indomani, sabato 15 marzo, il via alle sfide: l’uscita dal Riordinamento
notturno sarà di buon mattino, alle 6,30 e dopo le prime dodici Prove Speciali si
tornerà al Ciocco per l’altro riordino notturno, nel quale il primo concorrente entrerà
alle 19,30. La giornata finale di domenica 16 marzo sarà più “leggera”: uscita dal
riordinamento alle 07,30 ed arrivo finale, presso la Porta Ariostesca a Castelnuovo
Garfagnana, alle ore 13,00. Gli intermezzi di gara, quindi i riordinamenti ed i Service
Area saranno come consuetudine a Castelnuovo Garfagnana, nella zona degli
impianti sportivi. Il quartier generale sarà presso l’esclusiva location
del Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & SPA.

Fonte: Anna Arena
Notizia del: 13/03/2014 16:00 ShareTweet 0
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Skoda Italia Motorsport ai nastri di partenza del Rally Il Ciocco e
Valle del Serchio 

Aggiornata al : 13/03/2014 , ore 07:29:06            

L'avventura nel CIR 2014 inizia come di consueto
dall'asfalto della tappa toscana.
La prima prova del Campionato Italiano Rally sarà
frazionata secondo il formato delle due tappe. Partenza
venerdì sera da Forte dei Marmi e arrivo domenica nel
primo pomeriggio a Castelnuovo di Garfagnana.
Dopo un 2013 che ha visto il team di ŠKODA Italia
Motorsport vincere il titolo conduttori, il 2014 sarà un
anno ricco di sfide per la squadra veronese. Pronta a
dare battaglia per confermare sul campo le prestazioni
del campionato 2013.
Tutto predisposto per Umberto Scandola e Guido
D'Amore, che tra poche ore dovranno affrontare la
prima tappa di questo CIR edizione 2014: il Rally Il
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Ciocco e Valle del Serchio. Un appuntamento che,
come da tradizione, apre le danze sul Campionato
Italiano Rally.
Un'intensa sessione di test ha preceduto la gara
toscana, fondamentale per affinare e confermare
l'importante mole di informazioni raccolta durante la
recente partecipazione alla 5° Ronde Città di Negrar e
Prealpi Veronesi. Un rally che ha visto Scandola-
D’Amore chiudere al secondo posto assoluto con un
passo di gara avveduto, finalizzato ad acquisire dati, ma

con un occhio al risultato. Chilometri che hanno permesso all'equipaggio di riprendere in mano il feeling tra la
ŠKODA Fabia S2000 e le coperture Michelin, che tornano a gommare la vettura in questo 2014.
Ma la 5° Ronde Città di Negrar e Prealpi Veronesi sigla anche l'inizio della partnership del il team di ŠKODA
Italia Motorsport e Oliver B. Group, azienda produttrice di arredamenti nel segmento di lusso italiano con sede a
Verona.
Il Rally Il Ciocco e Valle del Serchio prenderà il via venerdì sera alle ore 19.00 da Forte dei Marmi. La prima
tappa partirà sabato mattina alle ore 6.30. E dopo il primo parco assistenza di giornata, sarà la speciale di Bagni di
Lucca (14,42 km) a dare il via ufficiale al CIR 2014. Una prima sezione di gara che comprende pure i tratti
cronometrati di Coreglia (11,80 km), Il Ciocco (2,59 km), San Rocco (13,69 km), Renaio (14,33 km) e Noi Tv
(1,65 km). Domenica, una seconda tappa più snella, decreterà il vincitore di questo primo capitolo del CIR 2014.
Arrivo previsto alle ore 12.45 in quel di Castelnuovo di Garfagnana.
Verona, 13 marzo 2014
ŠKODA Italia Motorsport 
http://motorsport.skoda-auto.it/
www.twitter.com/@SKODAScandola
www.youtube.com/skodaitmotorsport
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80 gli iscritti al 37° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio per un
grande avvio tricolore 

Aggiornata al : 12/03/2014 , ore 18:29:04            

Confermata la stima da parte dei piloti alla gara, con
adesioni da record. Sul campo, si prospetta un
confronto di due giorni altamente adrenalinico e ricco di
grandi novità.

Riflettori puntati su Paolo Andreucci ed il suo debutto
con la Peugeot 208 T16 R5 ed anche per
Giandomenico Basso, al via con una inedita Ford
Fiesta R5 alimentata a GPL.
Sotto i riflettori anche la Skoda Fabia ufficiale del
Campione in carica Scandola e per gli outsider di lusso
Michelini, Perico e Nucita.

Le validità per l’Open Rally Toscano, per il Trofeo
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ACI Lucca e per i Trofei Citroën e Renault
conferiscono all’evento
un valore aggiunto in grado di regalare spettacolo lungo
le sedici prove speciali previste.

La sola giornata di sabato 15 sarà quella del Trofeo
Rally Nazionali di IV zona, a coefficiente 2,5.

Il quartier generale dell’evento sarà presso l’esclusiva
location del Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort &

SPA.

12 marzo 2014 - Successo di adesioni e grande attesa, per il 37. Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, il primo atto
del Campionato Italiano Rally 2014, in programma questo fine settimana, dal 14 al 16 marzo.

Grande attesa per vedere sventolare, da Forte dei Marmi, la prima bandiera di partenza del Campionato Italiano
Rally e grande attesa c’è stata sino ad oggi per vedere svelato il plateau di protagonisti, che ha raggiunto al
considerevole cifra di 80 iscritti, vale a dire un successo. E dopo la soddisfazione da parte di Organization Sport
Events di avere conosciuto una nuova risposta significativa da chi corre, adesso la mente degli appassionati ed
addetti ai lavori si proietta ai due giorni di sfide che caratterizzeranno il prossimo week end, al primo atto di una
stagione che si annuncia tra le più belle di sempre.

UNA MESSE DI ARGOMENTI TECNICI E SPORTIVI
Dopo un intero inverno trascorso a fare programmi, congetture ed anche a fare sogni da questo fine settimana è la
volta di fare sul serio, per i protagonisti del tricolore. Già da soli, 80 iscritti daranno modo di discutere assai, tanto
più si parlerà se si pensa che si assisterà a due momenti importanti non solo per l’Italia da corsa, ma anche
dell’intero mondo del motorsport. L’idolo locale Paolo Andreucci, sette volte Campione d’Italia, porterà al
debutto mondiale la Peugeot 208 T16 R5 ufficiale della filiale italiana ed il trevigiano Giandomenico Basso
(vincitore dell’edizione 2013 del Ciocco) sarà al via con una Ford Fiesta R5 alimentata a gas propano liquido
(GPL), anche in questo caso prima esperienza assoluta nei rallies. Il leit motiv della gara passerà certamente da
loro, ma sicuramente per la vittoria si dovrà pensare all’ufficiale Skoda Italia Umberto Scandola, con la Fabia
S2000, stessa vettura che lo scorso anno lo ha accompagnato alla conquista del titolo piloti. Si apre un argomento
prettamente tecnico-sportivo, cercando di capire se le nuove vetture R5, millesei con turbo a trazione integrale,
potranno sopravanzare le “vecchie” Super 2000 integrali aspirate. A dare forza a questi argomenti ci penseranno
anche tre outsider di lusso, come il lucchese Rudy Michelini, il bergamasco Alex Perico ed anche il siciliano
Andrea Nucita (Peugeot 207 S2000), Campione in carica del “Produzione”. Michelini torna nel tricolore dopo una
stagione passata nella IRCup dove ha vinto il Trofeo Renault, Perico è reduce da un terzo posto nel ranking
tricolore 2013. Per entrambi, la gara del Ciocco sarà transitoria, in quanto disporranno di una Peugeot 207 S2000
in attesa di avere anche loro, nel prosieguo di stagione, una vettura R5 (Citroën per Michelini e Peugeot per
Perico). Nucita sarà tutto da scoprire in quanto non ha specifica esperienza con la vettura che avrà tra le mani.

I motivi di forte interesse del 37. Rally Il Ciocco e Valle del Serchio sono molti altri: dal ritorno dopo un paio di
stagioni a mezzo servizio del valtellinese Andrea Perego con una Mitsubishi Lancer Evolution Gruppo N, all’altra
Fiesta R5 del massese Gabriele Ciavarella, che nelle recenti gare in Toscana ha fatto vedere grandi cose, così
come punta ad un risultato importante nella “sua” gara Andrea Marcucci, con una Peugeot 207 S2000.

Tra i sei iscritti per il tricolore “Produzione” (riservato alle vetture R3), sono in diversi a porsi tra i favoriti: dal
reggiano Ivan Ferrarotti (Renault Clio R3), al lombardo Alex Vittalini (Citroën DS3 R3), al savonese Fabrizio
Andolfi Jr. (Renault Clio R3), tutti vivaci protagonisti già della passata edizione. Ad essi si aggiungeranno il veneto
Niccolò Marchioro (Renault Clio R3), specialista degli sterrati (secondo assoluto nel Trofeo Terra 2013), oltre a
Gheno e Bernardi (entrambi con una Clio R3).

Si annuncia incandescente anche la “prima” degli Junior (per le vetture di classe R2) con ben 13 iscritti. I fari



saranno puntati certamente sull’ufficiale Peugeot Stefano Albertini (Peugeot 208 R2), cui cercheranno di opporsi
con forza i piacentini
Gabriele Cogni (Peugeot 208 R2) e Andrea Carella (Renault Twingo), oltre al pavese Giacomo Scattolon
(Peugeot 208 R2), Giuseppe Testa (Ford Fiesta), il trevigiano Giacomo Cunial (Peugeot 208 R2) ed il lucchese
Luca Panzani (Renault Twingo).
Tra le tante vetture R2 al via, uno dei termini di paragone sarà certamente il pistoiese Max Giannini, con una
Peugeot 208 R2,
sempre abituato a grandi performance.

Sarà di grande effetto anche la gara riservata al Trofeo Rally Nazionali (TRN) che, per regolamento, disputerà la
sola prima tappa di sabato, conferendo il coefficiente 2,5 di punteggio per il Campionato di IV zona. La vittoria se
la giocheranno il pistoiese Luca Artino, alla sua terza esperienza con la Skoda Fabia S2000, stessa vettura che
userà il locale Egisto Vanni, che però con la vettura boema sarà al debutto. Vittorio Barsotti, Alessio Salati e
Lorenzo Bonuccelli, tutti con vetture R2 promettono pure loro scintille, quelle che sicuramente faranno vedere il
versiliese Jacopo Giannecchini (Renault Clio S1600) e l’altro pistoiese Leo Pucci, con una Renault Clio RS
Gruppo N.

I TROFEI MONOMARCA
La gara sarà valida anche per l’Open Rally Toscano oltre che per il Trofeo ACI Lucca, proponendo quindi
ulteriori spunti di discussione, così come quelli che verranno espressi dai trofei monomarca che proporranno al via i
loro driver. Citroën Racing Trophy, Renault Clio R3 “Produzione” e Trofeo Twingo R2 “Top”avvieranno ognuno il
proprio 2014 dal Ciocco. Saranno, come consuetudine, vere e proprie “gare nelle gare”, assicurando divertimento
ed argomenti sempre nuovi.

UN PERCORSO COME AL SOLITO TECNICO E SELETTIVO
Sedici in totale le Prove Speciali, per una distanza cronometrata di 150,920 chilometri sul totale di 613,570
dell’intero rally, strutturato in due giorni. Le “piesse” sono state ricavate dalla tradizione, il percorso, all’origine
aveva un altro disegno che non quello di oggi, si sono dovute trovare alternative a causa dei problemi alle strade
causate dal maltempo che ha colpito duramente la Toscana nei mesi di gennaio-febbraio. Tra tutte, la notizia che
ha destato grande interesse è stata quella che dopo cinque anni tornerà la celebre Prova di Massasassorosso, un
vero e proprio “must”, tecnica e spettacolo insieme, ed oltre ad essa torna anche la “San Rocco”, altro percorso
molto amato dai piloti.
Il Rally del Ciocco è sempre stato un ottimo veicolo di comunicazione del territorio che lo abbraccia, la Mediavalle
e la Garfagnana, per questo si è cercato di dare alternanza all’utilizzo delle strade ed al passaggio nei luoghi,
proprio per cercare di dare immagine ai luoghi che si attraversano. In più va riaffermandosi nuovamente il progetto
“Mare-Monti”, che in coincidenza con il via ufficiale del Campionato Italiano di Rally da Forte dei Marmi, torna ad
evidenziarsi come elemento dalla forte valenza comunicativa e di immagine per la vastissima area lucchese. Che
appunto, dai monti scende sino al mare.

PROGRAMMA
Confermato lo Shakedown, il test con le vetture da gara, a Massarosa, lungo la Strada Provinciale 34 del Monte
Pitoro, venerdì
14 marzo mentre le verifiche amministrative e tecniche avranno luogo a Forte dei Marmi dove, alle ore 19,00,
sventolerà la
bandiera di partenza della stagione tricolore. Successivamente, in concorrenti si porteranno al Ciocco per il
riordinamento
notturno. L’indomani, sabato 15 marzo, il via alle sfide: l’uscita dal Riordinamento notturno sarà di buon mattino,
alle 6,30 e dopo le prime dodici Prove Speciali si tornerà al Ciocco per l’altro riordino notturno, nel quale il primo
concorrente entrerà alle 19,30. La giornata finale di domenica 16 marzo sarà più “leggera”: uscita dal
riordinamento alle 07,30 ed arrivo finale, presso la Porta Ariostesca a Castelnuovo Garfagnana, alle ore 13,00. Gli
intermezzi di gara, quindi i riordinamenti ed i Service Area saranno come consuetudine a Castelnuovo Garfagnana,
nella zona degli impianti sportivi. Il quartier generale sarà presso l’esclusiva location del Renaissance Tuscany Il
Ciocco Resort & SPA.



DOMANI, GIOVEDI’ 13 MARZO IL TORNEO DI BURRACO PER SCOPO BENEFICO
Anche il Circolo di Burraco di Forte dei Marmi sarà parte integrante del 37. Rally Il Ciocco e Valle del Serchio.
Lo sarà con un’iniziativa a scopo benefico organizzata per domani, giovedì 13 marzo dalle ore 15,30. Sarà un
interessante torneo di Burraco, organizzato insieme a EC Eventi con anche la Croce Verde. Basilare è stato
l’interessamento della presidente del Circolo Burraco Anna Maria Filocamo, e di Daniela Mazzucchelli, presidente
della Croce Verde.

FOTO: il podio di arrivo del 2013 (Massimo Bettiol)

www.cioccorally.it
#rallyilciocco2014

CONTATTI
Organization Sport Events
Località Il Ciocco 55051 Barga (Lu)
e-mail: info@cioccorally.it
e-mail PEC info@pec.cioccorally.it

UFFICIO STAMPA
MGTCOMUNICAZIONE-studio Alessandro Bugelli
bugelli@email.it
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80 ISCRITTI AL 37. RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO PER UN
GRANDE AVVIO “TRICOLORE”

Confermata la stima da parte dei piloti alla gara, con adesioni da record. Sul campo, si prospetta un confronto di due giorni

altamente adrenalinico e ricco di grandi novità. Riflettori puntati su Paolo Andreucci ed il suo debutto con la Peugeot 208

T16 R5 ed anche per Giandomenico Basso, al via con una inedita Ford Fiesta R5 alimentata a GPL.  Sotto i riflettori anche

la Skoda Fabia ufficiale del Campione in carica Scandola e per gli outsider di lusso Michelini, Perico e Nucita. Le validità

per l’Open Rally Toscano, per il Trofeo ACI Lucca e per i Trofei Citroën e Renault conferiscono all’evento un valore aggiunto

in grado di regalare spettacolo lungo le sedici prove speciali previste.

La sola giornata di sabato 15 sarà quella del Trofeo Rally Nazionali di IV zona, a coefficiente 2,5.

Il quartier generale dell’evento sarà presso l’esclusiva location del Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & SPA.

Successo di adesioni e grande attesa, per il 37. Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, il primo atto del Campionato Italiano

Rally 2014, in programma questo fine settimana, dal 14 al 16 marzo.

Grande attesa per vedere sventolare, da Forte dei Marmi, la prima bandiera di partenza del Campionato Italiano Rally e

grande attesa c’è stata sino ad oggi per vedere svelato il plateau di protagonisti, che ha raggiunto al considerevole cifra di

80 iscritti, vale a dire un successo. E dopo la soddisfazione da parte di Organization Sport Events di avere conosciuto una

nuova risposta significativa da chi corre, adesso la mente degli appassionati ed addetti ai lavori si proietta ai due giorni di

sfide che caratterizzeranno il prossimo week end, al primo atto di una stagione che si annuncia tra le più belle di sempre.

UNA MESSE DI ARGOMENTI TECNICI E SPORTIVI

Dopo un intero inverno trascorso a fare programmi, congetture ed anche a fare sogni da questo fine settimana è la volta di

fare sul serio, per i protagonisti del tricolore. Già da soli, 80 iscritti daranno modo di discutere assai, tanto più si parlerà se

si pensa che si assisterà a due momenti importanti non solo per l’Italia da corsa, ma anche dell’intero mondo del

motorsport. L’idolo locale Paolo Andreucci, sette volte Campione d’Italia, porterà al debutto mondiale la Peugeot 208 T16

R5 ufficiale della filiale italiana ed il trevigiano Giandomenico Basso (vincitore dell’edizione 2013 del Ciocco) sarà al via

con una Ford Fiesta R5 alimentata a gas propano liquido (GPL), anche in questo caso prima esperienza assoluta nei

rallies. Il leit motiv della gara passerà certamente da loro, ma sicuramente per la vittoria si dovrà pensare all’ufficiale
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Skoda Italia Umberto Scandola, con la Fabia S2000, stessa vettura che lo scorso anno lo ha accompagnato alla conquista

del titolo piloti. Si apre un argomento prettamente tecnico-sportivo, cercando di capire se le nuove vetture R5, millesei con

turbo a trazione integrale, potranno sopravanzare le “vecchie” Super 2000 integrali aspirate.  A dare forza a questi

argomenti ci penseranno anche tre outsider di lusso, come il lucchese Rudy Michelini, il bergamasco Alex Perico ed anche

il siciliano Andrea Nucita (Peugeot 207 S2000), Campione in carica del “Produzione”. Michelini torna nel tricolore dopo una

stagione passata nella IRCup dove ha vinto il Trofeo Renault, Perico è reduce da un terzo posto nel ranking tricolore 2013.

Per entrambi, la gara del Ciocco sarà transitoria, in quanto disporranno di una Peugeot 207 S2000 in attesa di avere

anche loro, nel prosieguo di stagione, una vettura R5 (Citroën per Michelini e Peugeot per Perico). Nucita sarà tutto da

scoprire in quanto non ha specifica esperienza con la vettura che avrà tra le mani.

I motivi di forte interesse del 37. Rally Il Ciocco e Valle del Serchio sono molti altri: dal ritorno dopo un paio di stagioni a

mezzo servizio del valtellinese Andrea Perego con una Mitsubishi Lancer Evolution Gruppo N, all’altra Fiesta R5 del

massese Gabriele Ciavarella, che nelle recenti gare in Toscana ha fatto vedere grandi cose, così come punta ad un

risultato importante nella “sua” gara Andrea Marcucci, con una Peugeot 207 S2000.

Tra i sei iscritti per il tricolore “Produzione” (riservato alle vetture R3), sono in diversi a porsi tra i favoriti: dal reggiano Ivan

Ferrarotti (Renault Clio R3), al lombardo Alex Vittalini (Citroën DS3 R3), al savonese Fabrizio Andolfi Jr. (Renault Clio R3),

tutti vivaci protagonisti già della passata edizione. Ad essi si aggiungeranno il veneto Niccolò Marchioro (Renault Clio R3),

specialista degli sterrati (secondo assoluto nel Trofeo Terra 2013), oltre a Gheno e Bernardi (entrambi con una Clio R3).

Si annuncia incandescente anche la “prima” degli Junior (per le vetture di classe R2) con ben 13 iscritti. I fari saranno

puntati certamente sull’ufficiale Peugeot Stefano Albertini (Peugeot 208 R2), cui cercheranno di opporsi con forza i

piacentini 

Gabriele Cogni (Peugeot 208 R2) e Andrea Carella (Renault Twingo), oltre al pavese Giacomo Scattolon (Peugeot 208

R2), Giuseppe Testa (Ford Fiesta), il trevigiano Giacomo Cunial (Peugeot 208 R2) ed il lucchese Luca Panzani (Renault

Twingo). 

Tra le tante vetture R2 al via, uno dei termini di paragone sarà certamente il pistoiese Max Giannini, con una Peugeot 208

R2, 

sempre abituato a grandi performance.

Sarà di grande effetto anche la gara riservata al Trofeo Rally Nazionali (TRN) che, per regolamento, disputerà la sola prima

tappa di sabato, conferendo il coefficiente 2,5 di punteggio per il Campionato di IV zona. La vittoria se la giocheranno il

pistoiese Luca Artino, alla sua terza esperienza con la Skoda Fabia S2000, stessa vettura che userà il locale Egisto Vanni,

che però con la vettura boema sarà al debutto. Vittorio Barsotti, Alessio Salati e Lorenzo Bonuccelli, tutti con vetture R2

promettono pure loro scintille, quelle che sicuramente faranno vedere il versiliese Jacopo Giannecchini (Renault Clio

S1600) e l’altro pistoiese Leo Pucci, con una Renault Clio RS Gruppo N.

I TROFEI MONOMARCA

La gara sarà valida anche per l’Open Rally Toscano oltre che per il Trofeo ACI Lucca, proponendo quindi ulteriori  spunti di

discussione, così come quelli che verranno espressi dai trofei monomarca che proporranno al via i loro driver. Citroën

Racing Trophy, Renault Clio R3 “Produzione” e Trofeo Twingo R2 “Top”avvieranno ognuno il proprio 2014 dal Ciocco.

Saranno, come consuetudine, vere e proprie “gare nelle gare”, assicurando divertimento ed argomenti sempre nuovi.

UN PERCORSO COME AL SOLITO TECNICO E SELETTIVO

Sedici in totale le Prove Speciali, per una distanza cronometrata di 150,920 chilometri sul totale di 613,570 dell’intero rally,

strutturato in due giorni. Le “piesse” sono state ricavate dalla tradizione, il percorso, all’origine aveva un altro disegno che

non quello di oggi, si sono dovute trovare alternative a causa dei problemi alle strade causate dal maltempo che ha colpito

duramente la Toscana nei mesi di gennaio-febbraio. Tra tutte, la notizia che ha destato grande interesse è stata quella che

dopo cinque anni tornerà la celebre Prova di Massasassorosso, un vero e proprio “must”, tecnica e spettacolo insieme, ed

oltre ad essa torna anche la “San Rocco”, altro percorso molto amato dai piloti.

Il Rally del Ciocco è sempre stato un ottimo veicolo di comunicazione del territorio che lo abbraccia, la Mediavalle e la

Garfagnana, per questo si è cercato di dare alternanza all’utilizzo delle strade ed al passaggio nei luoghi, proprio per

cercare di dare immagine ai luoghi che si attraversano. In più va riaffermandosi nuovamente il  progetto “Mare-Monti”, che

in coincidenza con il via ufficiale del Campionato Italiano di Rally da Forte dei Marmi, torna ad evidenziarsi come elemento

dalla forte valenza comunicativa e di immagine per la vastissima area lucchese. Che appunto, dai monti scende sino al

mare.

PROGRAMMA

Confermato lo Shakedown, il test con le vetture da gara, a Massarosa, lungo la Strada Provinciale 34 del Monte Pitoro,

venerdì 

14 marzo mentre le verifiche amministrative e tecniche avranno luogo a Forte dei Marmi dove, alle ore 19,00,  sventolerà la 

bandiera di partenza della stagione tricolore. Successivamente, in concorrenti si porteranno al Ciocco per il riordinamento 

notturno. L’indomani, sabato 15 marzo, il via alle sfide: l’uscita dal Riordinamento notturno sarà di buon mattino, alle 6,30

e dopo le prime dodici Prove Speciali si tornerà al Ciocco per l’altro riordino notturno, nel quale il primo concorrente entrerà

alle 19,30. La giornata finale di domenica 16 marzo sarà più “leggera”: uscita dal riordinamento alle 07,30 ed arrivo finale,

presso la Porta Ariostesca a Castelnuovo Garfagnana, alle ore 13,00. Gli intermezzi di gara, quindi i riordinamenti ed i

Service Area saranno come consuetudine a Castelnuovo Garfagnana, nella zona degli impianti sportivi. Il quartier generale

sarà presso l’esclusiva location del Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & SPA.

DOMANI, GIOVEDI’ 13 MARZO IL TORNEO DI BURRACO PER SCOPO BENEFICO

Anche il Circolo di Burraco di Forte dei Marmi sarà parte integrante del 37. Rally Il Ciocco e Valle del Serchio. 

Lo sarà con un’iniziativa a scopo benefico organizzata per domani, giovedì  13 marzo dalle ore 15,30. Sarà un interessante

torneo di Burraco, organizzato insieme a EC Eventi con anche la Croce Verde. Basilare è stato l’interessamento della

 

 

 

 



presidente del Circolo Burraco Anna Maria Filocamo, e di Daniela Mazzucchelli, presidente della Croce Verde.
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Sezione: Auto - Rally Torna all'elenco

A FORTE DEI MARMI PRESENTATO IL 37° RALLY IL CIOCCO E
VALLE DEL SERCHIO
11.03.2014

L'iniziativa sulla guida sicura legata alle scuole ha dato il via
"ufficiale”al rally della settimana prossima.Nel "1° Rally del
Ciocco Authority”, sfida/esibizione tra le autorità dei territori
interessati al passaggio del Ciocco,vittoria del dottor
Alessio Felici del Comune di Forte dei Marmi. 09 marzo
2014 Da Forte dei Marmi, è partita ufficialmente la
settimana del 37. Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, il primo
atto del Campionato Italiano Rally 2014, in programma dal
14 al 16 marzo. E' stata una partenza con un forte valore
sociale, oltre che sportivo, cercando di evidenziare quel
sottile ma forte legame che l'automobilismo sportivo ha con la pratica quotidiana dell'avere un'automobile. CI si è
rivolti ai ragazzi patentandi e neo patentati, del locale Istituto d'Istruzione Superiore "Chini-Michelangelo" per i quali è
stato organizzato un incontro a tema presso la Sala Mutuo Soccorso. "I Giovani e l'Automobile: Amori Timori Emozioni
Attenzioni" è stato l'argomento trattato, con importanti contributi del Sindaco di Forte dei Marmi, dottor Umberto Buratti,
del dottor Aldo Puccetti dell'ACI Lucca, del Comandante Luca Bacci della Polizia Stradale di Bagni di Lucca, del
Commissario Giovanni Fontana della Polizia Municapale di Forte dei Marmi, del Sindaco di Coreglia dottor Valerio
Amadei, oltre che di Alessandro Bindi, pilota di rally ed "anima" del rallismo versiliese. Sono intervenuti inoltre
Gianluca Caldani e Stefano Mazzotti, istruttori di guida sicura e Massimiliano Giannini, pilota che correrà il
Campionato Italiano Rally 2014, il quale ha parlato del contributo che gli ha dato il motorsport nell'essere un corretto
utente della strada nel quotidiano. Poi, il dottor Marco Calamari, del Comitato Organizzatore del 37. Rally Il Ciocco e
Valle del Serchio, ha descritto l'evento che partirà venerdì prossimo 14 marzo da Forte dei Marmi, andando a
riaffermare forte il legame che ha la gara stessa con l'intero territorio lucchese, proprio con il progetto "Mare-Monti".
Un progetto che in coincidenza con il via ufficiale del Campionato Italiano di Rally torna ad evidenziarsi come
elemento dalla forte valenza comunicativa e di immagine per la vastissima area lucchese, che appunto, dai monti
scende sino al mare. IL 1° RALLY DEL CIOCCO AUTHORITY A seguire, dopo l'incontro con gli studenti, è stata la
volta della 1° Edizione del Rally de il Ciocco Authority, una simpatica gara di abilità tra le Autorità dei Comuni
interessati al passaggio del Rally Il Ciocco e Valle del Serchio. Si sono sfidati in Piazza Marconi a Forte dei Marmi,
utilizzando vetture Toyota a tecnologia "ibrida". Pur essendo di ispirazione ludica, si è rivelata una competizione
decisamente accesa, vinta dall'assessore Alessio Felici di Forte dei Marmi, che non ha realizzato alcuna penalità,
mostrandosi a proprio agio tra le insidie del tracciato disegnato. PROVE PRATICHE IN AUTO E CON SIMULATORE
DI GUIDA ED UN INVITO AL CIOCCO PER IL RALLY Durante l'intera giornata di ieri, sempre a Forte dei Marmi, in
Piazza Marconi, per gli studenti e per i neo-patentati, é stato possibile di effettuare prove pratiche con automobili,
seguiti da istruttori professionisti, mentre nella vicina Piazza Garibaldi, a cura dell'Automobile Club Lucca, è stato
possibile effettuare prove pratiche con un simulatore di guida. Per tutti gli studenti che hanno preso parte alle
iniziative loro dedicate, l'Organizzazione del Rally Il Ciocco e Valle del Serchio ha previsto l'omaggio di un Pass-invito
che permetterà l'ingresso, sabato 15 marzo, all'interno del Parco del Ciocco per assistere alle spettacolari Prove
Speciali del Rally che vi si svolgeranno. GIOVEDI' 13 MARZO IL TORNEO DI BURRACO PER SCOPO BENEFICO
Anche il Circolo di Burraco di Forte dei Marmi sarà parte integrante del 37. Rally Il Ciocco e Valle del Serchio. Lo sarà
con un'iniziativa a scopo benefico organizzata per giovedì prossimo 13 marzo dalle ore 15,30. Sarà un interessante
torneo di Burraco, organizzato insieme a EC Eventi con anche la Croce Verde. Basilare è stato l'interessamento della
presidente del Circolo Burraco Anna Maria Filocamo, e di Daniela Mazzucchelli, presidente della Croce Verde. Nella
foto un momento dell'incontro con gli studenti (Foto Frame) .
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Sport 

37° Rally il Ciocco. Lo sport come strumento 

di sensibilizzazione 

 
domenica, 9 marzo 2014, 10:56  

di alberto pellegrinetti  

 

Sono ufficialmente aperte le danze per la 37° edizione del Rally del Ciocco.  

Nella mattinata di sabato 8 marzo, presso la sala del mutuo soccorso di Forte dei Marmi, i 

ragazzi delle scuole superiori hanno, insieme al sindaco Umberto Buralli, le forze di polizia 

locali, il sindaco Amadei di Coreglia, l'organizzazione del rally, alcuni piloti e Alessandro 

Bugelli, voce stampa della manifestazione, inaugurato la gara che prenderà il via la 

prossima settimana. 

Quest'anno si è voluto dare una nuova immagine al rally, un'impronta educativa, a scopo 

di sensibilizzare gli studenti intervenuti e farli affacciare al mondo del volante da una 

prospettiva differente. 

"Questo è il secondo hanno dell'iniziativa 'mari e monti' - esordisce il sindaco Buralli - per 

Forte dei Marmi l'importanza di questa manifestazione non ha eguali. Abbiamo deciso, 

stavolta, di dare l'occasione a questo affascinante sport di essere d'aiuto per i giovanissimi 

della strada, dando la possibilità ai ragazzi di avvicinarsi all'auto con istruttori esperti, che 

possano loro far capire quali siano i propri limiti e come affrontare le strade di tutti i giorni. 

Approfitto anche per ricordare, una volta in più, il nostro equipaggio, Valeria e Daniela, 

che, per la loro passione, hanno dovuto pagare con il prezzo più alto". 

Il sindaco di Coreglia, dopo aver espresso un sincero ringraziamento per l'invito, ha 

sottolineato come le difficoltà degli ultimi mesi, sul territorio, abbia seriamente messo a 
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rischio lo svolgimento della prova nella Val Fegana. Nonostante tutto, però, dopo le 

ricognizioni il rally potrà, tranquillamente, prendere il via per la gioia di tutti gli 

appassionati. 

L'attenzione, in seguito, è stata spostata sul vero tema dell'evento, ovvero i giovani e la 

guida. Ne ha approfittato, così, il dottor Aldo Puccettai, presidente dell'Automobil Club 

Lucca: "Per la nostra associazione, se così si può definire, la sicurezza è la parola d'ordine 

attualmente. Quello che vogliamo sono strade dove la coscienza prevalga sull'istinto; per 

questo abbiamo deciso di adottare un simulatore, il quale ci permetterà di introdurre i 

ragazzi ai principali concetti di guida, dando loro modo di essere maggiormente pronti in 

strada qualora c'è ne sia il bisogno effettivo". 

A tal proposito sono intervenuti anche i piloti, nonché istruttori, Max Giannini e Gianluca 

Caldani, i quali hanno spiegato come si possano trarre benefici dalla guida sportiva, ma 

anche di come questa, se operata inconsapevolmente e senza esperienza, possa portare 

unicamente a irreparabili conclusioni. 

Infine, Alessandro Bindi, vicepresidente dell'Associazione commercianti e animo del 

rallismo versiliese, ha sottolineato come l'evento sia di vitale importanza per l'anima 

economica dell'intero territorio. Infatti, questo, permette a una serie di strutture e servizi di 

operare concatenatamente, permettendo, poi, a tutta un'altra serie di servizi di rendersi 

disponibili e guadagnare. 
 

Questo articolo è stato letto 239 volte. 
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Tutto pronto per il Rally del Ciocco 2014,
c'ƒ anche Michelini su Peugeot 207s2000
07-03-2014 / RALLY / FRANCESCO MATTEUCCI
LUCCA, 7 marzo - Pronti, attenti via! L'edizione numero
37 del Rally il Ciocco e Valle del Serchio è alle porte.
Dal 14 al 16 marzo si sfideranno sulle strade della
mediavalle e Garfagnana equipaggi da tutta Italia per
quela che sarà il primo atto del Campionato Italiano
Rally 2014.

Sabato 15 marzo sarà la prima giornata di gara valida per la sfida del Trofeo Rally
Nazionali di IV zona a coefficiente 2,5 mentre la domenica 16 correranno solo gli
iscritti al Campionato Italiano. Tra le note salienti torna la spettacolare prova di
Massasassorosso, così come la "San Rocco". La gara sarà valida anche per
l’Open Rally Toscano oltre che per il Trofeo ACI Lucca, inoltre ci saranno da
aggiudicare i trofei monomarca che proporranno al via i loro driver. Citroën Racing
Trophy, Renault Clio R3 “Produzione” e Trofeo Twingo R2 “Top” che avvieranno
ognuno il proprio 2014 dal Ciocco.

Per gli amanti delle auto che hanno fatto la storia dei rally sono previste gare con 15
vetture storiche (fino al 1985) e 15 vetture Classiche (dal 1986 al 1991).

Il programma della gara prevede lo shakedown, il test con le vetture da gara, a
Massarosa, lungo la Strada Provinciale 34 del Monte Pitoro, venerdì 14 marzo
mentre le verifiche amministrative e tecniche avranno luogo a Forte dei Marmi dove,
alle ore 19,00 sventolerà la bandiera di partenza della stagione tricolore.
Successivamente, in concorrenti si porteranno al Ciocco per il riordinamento
notturno. L’indomani, sabato 15 marzo, il via alle sfide: l’uscita dal Riordinamento
notturno sarà, alle 6,30 e dopo le prime dodici Prove Speciali si tornerà al Ciocco
per l’altro riordino notturno, nel quale il primo concorrente entrerà alle 19,30. La
giornata finale di domenica 16 marzo sarà più “leggera”: uscita dal riordinamento
alle 07,30 ed arrivo finale, presso la Porta Ariostesca a Castelnuovo Garfagnana,
alle ore 13,00. Gli intermezzi di gara, quindi i riordinamenti ed i Service Area saranno
come consuetudine a Castelnuovo Garfagnana, nella zona degli impianti sportivi.

Infine da segnalare la presenza del pilota Lucchese Rudy Michelini che ha
confermato l’impegno nella massima serie tricolore che prenderà il via nella gara
“casalinga” del Ciocco. Il debutto stagionale sarà con la Peugeot 207 S2000 gestita
dal Team Procar Motorsport di Pistoia, in attesa di salire sulla Citroën DS3 R5 che è
in arrivo. Al suo fianco confermato Nicola Angilletta, il management sarà di
Movisport. Rudy Michelini a tal proposito ha dichiarato: " Con sforzi enormi ce
l'abbiamo fatta a partecipare a questa stagione, torno a collaborare con grande
gioia con Procar, con la quale mi si apre una nuova parentesi di carriera sportiva
con la DS3 R5 anche se la prima prova al Ciocco la correrò con la Peugeot in
quanto la vettura sarà disponib ile dopo questa gara. Partiamo per fare bene, la
stagione si annuncia interessante sotto l’aspetto tecnico ed anche sportivo, ci sarà
da impegnarsi a fondo ma credo dia vere a disposizione tutto il possib ile per far
bene”.

Francesco Matteucci
@zulabnar
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37. RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO: ECCO I TEATRI DELLE
SFIDE

Manca oramai una sola settimana, per vedere prendere il via al tricolore rally, tutto è pronto per far sventolare la prima

bandiera di partenza stagionale forti di un percorso di alto livello. Al via anche i Trofei Monomarca Citroën  e Renault. Il 37.

Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, il primo atto del Campionato Italiano Rally 2014, ha ultimato gli ultimi dettagli, dopo il

collaudo definitivo delle strade svolto l’altro ieri congiuntamente con le Autorità preposte, si può dire che adesso si attende

solo l’accensione dei motori.

In programma dal 14 al 16 marzo, l’evento del Ciocco targato duemilaquattordici promette un avvio di stagione

scoppiettante, con un gran fermento tra coloro che ne saranno i protagonisti annunciati e certamente anche sulla forza del

percorso di gara, proposto come al solito molto tecnico, impegnativo, per proseguire la lunga tradizione della gara. Non è

stato facile disegnarlo, il tracciato dell’edizione numero trentasette, ciò per le difficoltà create sul territorio dal maltempo,

ovviate grazie ad un duro lavoro dietro le quinte da parte degli uomini della Organization Sport Events e grazie anche alle

possibilità offerte dalla media valle e dalla Garfagnana.

Sedici in totale le Prove Speciali, per una distanza cronometrata di 150,920 chilometri sul totale di 613,570 dell’intero rally,

strutturato in due giorni. La prima giornata di sabato 15 marzo sarà valida per la sfida del Trofeo Rally Nazionali di IV zona

a coefficiente 2,5 mentre la domenica 16 correranno solo gli iscritti al Campionato Italiano. Il Rally del Ciocco è sempre

stato un ottimo veicolo di comunicazione del territorio che lo abbraccia, la Mediavalle e la Garfagnana, per questo si è

cercato di dare alternanza all’utilizzo delle strade ed al passaggio nei luoghi, proprio per cercare di dare immagine ai

luoghi che attraversa. “ascoltando” le richieste di chi corre ed anche degli appassionati, dopo cinque anni torna la celebre

Prova di Massasassorosso, un vero e proprio “must”, tecnica e spettacolo insieme, ed oltre ad essa torna anche la “San

Rocco”, altro percorso molto amato dai piloti.

Ecco la descrizione dei caratteri salienti delle “piesse”:

PS 1/4 – “BAGNI di LUCCA”   

Prova utilizzata sempre nelle ultime edizioni del Rally. La prima parte, fino all'abitato di Lugnano / Monti di Villa, presenta
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una salita tecnica, carreggiata media e tratti tortuosi che si alternano a settori veloci dove si sviluppano interessanti

velocità in prossimità dell'attraversamento di Pieve di Monti di Villa. In questo primo tratto si apprezzano particolarmente

giuste traiettorie abbinate ad una guida pulita ed efficace; dopo l'abitato di Lugnano-Monti di Villa la strada si riduce di

carreggiata con andamento in leggera salita e caratterizzata da alcuni dossi ciechi che rendono il tratto molto tecnico, fino

al “tornante sinistro in bivio” per Montefegatesi (accesso pubblico), dove le vetture sicuramente faranno in “spazzolata”. Poi,

leggera salita con alcuni tornanti fino ad arrivare allo scollina mento, da dove parte una discesa molto tecnica, con

carreggiata media che implica delle traiettorie molto precise; la fine della prova si trova a qualche centinaio di metri prima

del bivio per S. Cassiano

PS 2/5 - “COREGLIA”  

Prova Speciale inserita per la prima volta nel Rally Il Ciocco. La prima parte percorre la SP38 dall'uscita dell'abitato di

Piano di Coreglia con un strada in salita, di carreggiata . . . generosa, ideale per disegnare traiettorie efficaci. Arrivati

nell'abitato di Coreglia Antelminelli, si prende il primo bivio a destra in direzione Tereglio per attraversare un piccolo tratto

del centro abitato e di nuovo girare a destra sempre in direzione per Tereglio con un'inversione spettacolare davanti ad una

chiesetta (accesso pubblico). Da qui la strada si riduce di carreggiata e comincia la prima parte in discesa fino a

raggiungere il fondovalle, per poi risalire fino al paese di Gromignana con un tratto che concede poco e premia la

precisione di guida. Subito dopo l’aver lambìto l'abitato di Gromignana troviamo il bivio per Lucignana (accesso pubblico)

da dove inizia la discesa finale molto veloce in direzione Ghivizzano. In questa parte finale abbiamo la presenza di due

grosse frane prima di arrivare al fine prova, poco sopra l'abitato di Ghivizzano Castello.

PS 3/6 - “IL CIOCCO”

Classica prova all'interno della tenuta de Il Ciocco con un'asola nella parte iniziale che permette agli spettatori di vedere

passare le vetture in gara per due volte nella stessa Prova. IL tracciato si sviluppa praticamente quasi tutto in discesa, con

la spettacolare inversione a sinistra con freno a mano quasi alla fine e vicino alla garitta, all’ingresso della tenuta.

PS 7/10 - “S. ROCCO”  

Anche questa una prova abituale del Rally Il Ciocco, utilizzata in tante edizioni. Parte, in leggera salita, nel fondovalle

disegnato dal torrente Turrite Cava, subito dopo l'abitato di Fabbriche di Vallico. Si arriva quindi nella frazione di Gragliana

da dove inizia una salita fatta di tornanti, sino alla località di Focchia. La strada quindi incomincia a scendere leggermente

con un andamento medio veloce e molto tecnico; si arriva poi allo spettacolare guado di S. Rocco, subito seguito da

un'inversione a destra. Poco dopo un'altra inversione a sinistra da dove comincia una salita molto larga: qui il motore farà

la sua parte. Vi è poi lo scollinamento seguito dalla discesa finale caratterizzata da un andamento medio veloce e da

alcuni tratti sconnessi che andranno ben interpretati dai piloti.

PS 8/11 – “RENAIO”

Anche questa prova è una classica del Rally Il Ciocco. La partenza è fissata sulla salita che da Barga porta in direzione

Renaio ed esattamente in prossimità del bivio per Palazzina. La Parte iniziale è costituita da una strada abbastanza veloce,

con carreggiata di media larghezza, dove le giuste traiettorie faranno la differenza. Alcuni tratti veramente veloci impongono

frenate importanti, sarà bello vedere il . . .”pelo” di qualcuno. Terminata la salita troviamo un breve tratto in falsopiano molto

veloce e tecnico, funzione della carreggiata ridotta; si arriva poi alla discesa finale alternata da molti tornanti dove l'impianto

frenante verrà messo a dura prova. La fine PS è collocata sull'ultimo tornante prima dell'attraversamento del torrente

Corsonna.

PS 9/12 – “NOI TV”  

Seconda prova all'interno della tenuta de Il Ciocco. Si sviluppa praticamente tutta in salita con nella parte finale due

inversioni da freno a mano molto vicine fra loro, che la rendono particolarmente appetibile dagli spettatori.

PS 13/15 “CERRETOLI”

Altra prova che fa parte della storia del Rally al Ciocco effettuata, nel tempo,  in varie versioni. Parte subito sopra l'abitato di

Castelnuovo e precisamente in località Fortezza; la prova è praticamente tutta in salita a parte gli ultimi 300 metri dopo lo

scollinamento il località Passo della Foce. La strada presenta una carreggiata media ma l'andamento è molto guidato,

dove la pulizia di guida e traiettorie ben disegnate fanno la differenza.

PS 14/16 - “MASSASASSOROSSO”

Una delle prove più amate dal pubblico. La prima parte, rispetto alle passate edizioni, è stata scorciata partendo

quest'anno dall'uscita del paese di Cerageto. La strada, la SP72, è di generose dimensioni come carreggiata, facendo

quindi privilegiare una guida tecnica e farcita da doverose perfette traiettorie. Arrivati in località Casina Rossa si percorre

un breve tratto in falsopiano per poi lasciare la strada maestra e iniziare la ripida discesa finale; in questa parte si trova

una serie di tornantini spettacolari da . . . “freno a mano” che possono essere comodamente gustati dai colli che li

abbracciano. La prova termina all'ingresso dell'abitato di Massasassorosso.

I TROFEI MONOMARCA

La gara sarà valida anche per l’Open Rally Toscano oltre che per il Trofeo ACI Lucca, proponendo quindi ulteriori  spunti di

discussione, così come quelli che verranno espressi dai trofei monomarca che proporranno al via i loro driver. Citroën

Racing Trophy, Renault Clio R3 “Produzione” e Trofeo Twingo R2 “Top”avvieranno ognuno il proprio 2014 dal Ciocco.

Saranno, come consuetudine, vere e proprie “gare nelle gare”, assicurando divertimento ed argomenti sempre nuovi.

 

 

 

 



AMMESSE AL VIA ANCHE LE VETTURE STORICHE E CLASSICHE

Il Regolamento Federale prevede che in coda alle gare con vetture “moderne” possano essere previste anche quelle che

hanno fatto la storia sportiva. Il Rally il Ciocco e Valle del Serchio, non si sottrarrà a questa particolarità, che potrà portare

su strade storiche vetture che le hanno transitate molti anni fa. Quindi, potranno prendere il via alla gara 15 vetture

“storiche” (costruite fino al 1985) e 15 vetture “classiche” (1986-1991), un incentivo in più per avere al Ciocco un

“amarcord”, che non mancherà di regalare momenti di ricordi importanti, quelli che hanno fatto la storia dello sport e la 

cultura dell’automobile.

PROGRAMMA

Confermato lo Shakedown, il test con le vetture da gara, a Massarosa, lungo la Strada Provinciale 34 del Monte Pitoro,

venerdì 14 marzo mentre le verifiche amministrative e tecniche avranno luogo a Forte dei Marmi dove, alle ore 19,00 

sventolerà la bandiera di partenza della stagione tricolore. Successivamente, in concorrenti si porteranno al Ciocco per il

riordinamento notturno. L’indomani, sabato 15 marzo, il via alle sfide: l’uscita dal Riordinamento notturno sarà di buon

mattino, alle 6,30 e dopo le prime dodici Prove Speciali si tornerà al Ciocco per l’altro riordino notturno, nel quale il primo

concorrente entrerà alle 19,30. La giornata finale di domenica 16 marzo sarà più “leggera”: uscita dal riordinamento alle

07,30 ed arrivo finale, presso la Porta Ariostesca a Castelnuovo Garfagnana, alle ore 13,00. Gli intermezzi di gara, quindi i

riordinamenti ed i Service Area saranno come consuetudine a Castelnuovo Garfagnana, nella zona degli impianti sportivi.

FOTO ALLEGATA: Basso-Dotta. i vincitori dell'edizione 2013(Foto M. Bettiol)

ULTIME DAL MERCATINO
Volkswagen Polo 1987 - 17.900€

128SL G.1 - 12.000€

128 Rally G1 - 11.000€

Nissan 200sx S12, ASI - 3.500€

cinture sparco - 50€

BMW e30
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INFORMAZIONI STAMPA 
 

37. RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO: 
ECCO I TEATRI DELLE SFIDE 

Manca oramai una sola settimana, per vedere prendere il via al tricolore rally, tutto è pronto  
per far sventolare la prima bandiera di partenza stagionale forti di un percorso di alto livello. 

 
Al via anche i Trofei Monomarca Citroën  e Renault. 

 
06 marzo 2014 - Il 37. Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, il primo atto del Campionato Italiano Rally 2014, ha ultimato gli 
ultimi dettagli, dopo il collaudo definitivo delle strade svolto l’altro ieri congiuntamente con le Autorità preposte, si può dire che adesso 
si attende solo l’accensione dei motori.  
 
In programma dal 14 al 16 marzo, l’evento del Ciocco targato duemilaquattordici promette un avvio di stagione scoppiettante, con un 
gran fermento tra coloro che ne saranno i protagonisti annunciati e certamente anche sulla forza del percorso di gara, proposto come 
al solito molto tecnico, impegnativo, per proseguire la lunga tradizione della gara. Non è stato facile disegnarlo, il tracciato 
dell’edizione numero trentasette, ciò per le difficoltà create sul territorio dal maltempo, ovviate grazie ad un duro lavoro dietro le quinte 
da parte degli uomini della Organization Sport Events e grazie anche alle possibilità offerte dalla media valle e dalla Garfagnana. 
 
Sedici in totale le Prove Speciali, per una distanza cronometrata di 150,920 chilometri sul totale di 613,570 dell’intero rally, 
strutturato in due giorni. La prima giornata di sabato 15 marzo sarà valida per la sfida del Trofeo Rally Nazionali di IV zona a 
coefficiente 2,5 mentre la domenica 16 correranno solo gli iscritti al Campionato Italiano.  
Il Rally del Ciocco è sempre stato un ottimo veicolo di comunicazione del territorio che lo abbraccia, la Mediavalle e la Garfagnana, 
per questo si è cercato di dare alternanza all’utilizzo delle strade ed al passaggio nei luoghi, proprio per cercare di dare immagine ai 
luoghi che attraversa. “ascoltando” le richieste di chi corre ed anche degli appassionati, dopo cinque anni torna la celebre Prova di 
Massasassorosso, un vero e proprio “must”, tecnica e spettacolo insieme, ed oltre ad essa torna anche la “San Rocco”, altro 
percorso molto amato dai piloti. 
 
Ecco la descrizione dei caratteri salienti delle “piesse”: 
 
PS 1/4 – “BAGNI di LUCCA”    
Prova utilizzata sempre nelle ultime edizioni del Rally. La prima parte, fino all'abitato di Lugnano / Monti di Villa, presenta una salita 
tecnica, carreggiata media e tratti tortuosi che si alternano a settori veloci dove si sviluppano interessanti velocità in prossimità 
dell'attraversamento di Pieve di Monti di Villa. In questo primo tratto si apprezzano particolarmente giuste traiettorie abbinate ad una 
guida pulita ed efficace; dopo l'abitato di Lugnano-Monti di Villa la strada si riduce di carreggiata con andamento in leggera salita e 
caratterizzata da alcuni dossi ciechi che rendono il tratto molto tecnico, fino al “tornante sinistro in bivio” per Montefegatesi (accesso 
pubblico), dove le vetture sicuramente faranno in “spazzolata”. Poi, leggera salita con alcuni tornanti fino ad arrivare allo scollina 
mento, da dove parte una discesa molto tecnica, con carreggiata media che implica delle traiettorie molto precise; la fine della prova si 
trova a qualche centinaio di metri prima del bivio per S. Cassiano 
 
PS 2/5 - “COREGLIA”   
Prova Speciale inserita per la prima volta nel Rally Il Ciocco. La prima parte percorre la SP38 dall'uscita dell'abitato di Piano di 
Coreglia con un strada in salita, di carreggiata . . . generosa, ideale per disegnare traiettorie efficaci. Arrivati nell'abitato di Coreglia 
Antelminelli, si prende il primo bivio a destra in direzione Tereglio per attraversare un piccolo tratto del centro abitato e di nuovo girare 
a destra sempre in direzione per Tereglio con un'inversione spettacolare davanti ad una chiesetta (accesso pubblico). Da qui la strada 
si riduce di carreggiata e comincia la prima parte in discesa fino a raggiungere il fondovalle, per poi risalire fino al paese di 
Gromignana con un tratto che concede poco e premia la precisione di guida. Subito dopo l’aver lambìto l'abitato di Gromignana 
troviamo il bivio per Lucignana (accesso pubblico) da dove inizia la discesa finale molto veloce in direzione Ghivizzano. In questa 
parte finale abbiamo la presenza di due grosse frane prima di arrivare al fine prova, poco sopra l'abitato di Ghivizzano Castello.  
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PS 3/6 - “IL CIOCCO” 
Classica prova all'interno della tenuta de Il Ciocco con un'asola nella parte iniziale che permette agli spettatori di vedere passare le 
vetture in gara per due volte nella stessa Prova. IL tracciato si sviluppa praticamente quasi tutto in discesa, con la spettacolare 
inversione a sinistra con freno a mano quasi alla fine e vicino alla garitta, all’ingresso della tenuta.  
 
PS 7/10 - “S. ROCCO”   
Anche questa una prova abituale del Rally Il Ciocco, utilizzata in tante edizioni. Parte, in leggera salita, nel fondovalle disegnato dal 
torrente Turrite Cava, subito dopo l'abitato di Fabbriche di Vallico. Si arriva quindi nella frazione di Gragliana da dove inizia una salita 
fatta di tornanti, sino alla località di Focchia. La strada quindi incomincia a scendere leggermente con un andamento medio veloce e 
molto tecnico; si arriva poi allo spettacolare guado di S. Rocco, subito seguito da un'inversione a destra. Poco dopo un'altra inversione 
a sinistra da dove comincia una salita molto larga: qui il motore farà la sua parte. Vi è poi lo scollinamento seguito dalla discesa finale 
caratterizzata da un andamento medio veloce e da alcuni tratti sconnessi che andranno ben interpretati dai piloti.  
 
PS 8/11 – “RENAIO” 
Anche questa prova è una classica del Rally Il Ciocco. La partenza è fissata sulla salita che da Barga porta in direzione Renaio ed 
esattamente in prossimità del bivio per Palazzina. La Parte iniziale è costituita da una strada abbastanza veloce, con carreggiata di 
media larghezza, dove le giuste traiettorie faranno la differenza. Alcuni tratti veramente veloci impongono frenate importanti, sarà bello 
vedere il . . .”pelo” di qualcuno. Terminata la salita troviamo un breve tratto in falsopiano molto veloce e tecnico, funzione della 
carreggiata ridotta; si arriva poi alla discesa finale alternata da molti tornanti dove l'impianto frenante verrà messo a dura prova. La 
fine PS è collocata sull'ultimo tornante prima dell'attraversamento del torrente Corsonna.  
 
PS 9/12 – “NOI TV”   
Seconda prova all'interno della tenuta de Il Ciocco. Si sviluppa praticamente tutta in salita con nella parte finale due inversioni da freno 
a mano molto vicine fra loro, che la rendono particolarmente appetibile dagli spettatori.  
 
PS 13/15 “CERRETOLI” 
Altra prova che fa parte della storia del Rally al Ciocco effettuata, nel tempo,  in varie versioni. Parte subito sopra l'abitato di 
Castelnuovo e precisamente in località Fortezza; la prova è praticamente tutta in salita a parte gli ultimi 300 metri dopo lo 
scollinamento il località Passo della Foce. La strada presenta una carreggiata media ma l'andamento è molto guidato, dove la pulizia 
di guida e traiettorie ben disegnate fanno la differenza.  
 
PS 14/16 - “MASSASASSOROSSO”  
Una delle prove più amate dal pubblico. La prima parte, rispetto alle passate edizioni, è stata scorciata partendo quest'anno dall'uscita 
del paese di Cerageto. La strada, la SP72, è di generose dimensioni come carreggiata, facendo quindi privilegiare una guida tecnica e 
farcita da doverose perfette traiettorie. Arrivati in località Casina Rossa si percorre un breve tratto in falsopiano per poi lasciare la 
strada maestra e iniziare la ripida discesa finale; in questa parte si trova una serie di tornantini spettacolari da . . . “freno a mano” che 
possono essere comodamente gustati dai colli che li abbracciano. La prova termina all'ingresso dell'abitato di Massasassorosso. 

 
I TROFEI MONOMARCA 
La gara sarà valida anche per l’Open Rally Toscano oltre che per il Trofeo ACI Lucca, proponendo quindi ulteriori  spunti di 
discussione, così come quelli che verranno espressi dai trofei monomarca che proporranno al via i loro driver. Citroën Racing 
Trophy, Renault Clio R3 “Produzione” e Trofeo Twingo R2 “Top”avvieranno ognuno il proprio 2014 dal Ciocco. Saranno, come 
consuetudine, vere e proprie “gare nelle gare”, assicurando divertimento ed argomenti sempre nuovi. 
 
AMMESSE AL VIA ANCHE LE VETTURE STORICHE E CLASSICHE 
Il Regolamento Federale prevede che in coda alle gare con vetture “moderne” possano essere previste anche quelle che hanno fatto 
la storia sportiva. Il Rally il Ciocco e Valle del Serchio, non si sottrarrà a questa particolarità, che potrà portare su strade storiche 
vetture che le hanno transitate molti anni fa. Quindi, potranno prendere il via alla gara 15 vetture “storiche” (costruite fino al 1985) 
e 15 vetture “classiche” (1986-1991), un incentivo in più per avere al Ciocco un “amarcord”, che non mancherà di regalare momenti 
di ricordi importanti, quelli che hanno fatto la storia dello sport e la  cultura dell’automobile. 

 
 
 



 

 
PROGRAMMA 
Confermato lo Shakedown, il test con le vetture da gara, a Massarosa, lungo la Strada Provinciale 34 del Monte Pitoro, venerdì  
14 marzo mentre le verifiche amministrative e tecniche avranno luogo a Forte dei Marmi dove, alle ore 19,00  sventolerà la  
bandiera di partenza della stagione tricolore. Successivamente, in concorrenti si porteranno al Ciocco per il riordinamento  
notturno. L’indomani, sabato 15 marzo, il via alle sfide: l’uscita dal Riordinamento notturno sarà di buon mattino, alle 6,30 e dopo le 
prime dodici Prove Speciali si tornerà al Ciocco per l’altro riordino notturno, nel quale il primo concorrente entrerà alle 19,30. La 
giornata finale di domenica 16 marzo sarà più “leggera”: uscita dal riordinamento alle 07,30 ed arrivo finale, presso la Porta Ariostesca 
a Castelnuovo Garfagnana, alle ore 13,00. Gli intermezzi di gara, quindi i riordinamenti ed i Service Area saranno come consuetudine 
a Castelnuovo Garfagnana, nella zona degli impianti sportivi. 
 
 
 
www.cioccorally.it 
 
#rallyilciocco2014  
 
CONTATTI  
Organization Sport Events  
Località Il Ciocco – 55051 Barga (Lu)  
telefono +39 0583 719730; fax +39 0583 719731;  
mobile 320.9188842 Valerio Barsella  
e-mail: info@cioccorally.it  
e-mail PEC info@pec.cioccorally.it  
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IL 37. RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO "APRE" L'8 MARZO A FORTE DEI MARMI

La forte e significativa sinergia tra
l'Organizzazione della prima prova
tricolore e l'Amministrazione Comunale di
Forte dei Marmi, sede della cerimonia di
partenza della gara il 14 marzo, farà
anticipare all'8 marzo il via"ufficiale"
all'evento con una serie di importanti
iniziative collaterali.

Si cercherà di dare valore al territorio oltre
a aggiungere una forte valenza sociale
rivolgendosi ai giovani, con lo sfondo dello
sport "maestro di vita".

Previsto anche il "1° Rally del Ciocco
Authority", una simpatica sfida/esibizione tra i Sindaci
dei Comuni interessati al passaggio del Rally Il Ciocco e Valle del Serchio.

04 marzo 2014 - Marcia decisamente spedita, la macchina organizzativa di Organization Sport Events per
il 37. Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, il primo atto del Campionato Italiano Rally 2014, in programma
dal 14 al 16 marzo.

Marcia spedita e si guarda anche intorno, non focalizzando il proprio lavoro solamente per la parte
tecnico-sportiva dell'evento, ma considerando esso come parte integrante della comunicazione del
territorio, oltre che sfruttare al massimo il messaggio dello sport con una valenza sociale oggi
irrinunciabile.

A Forte dei Marmi, per sabato 8 marzo, infatti, in sinergia con l'Amministrazione Comunale si inizierà a
parlare di corse, di rally e non solo. Proprio partendo dall'automobilismo sportivo, dalle corse su strada
quali sono i rallies, verrà affrontato l'argomento dell'automobile affiancato ai giovani, mediante un
seminario organizzato a partire dalle ore 09,30 presso la Sala Mutuo Soccorso, dal titolo "I Giovani e
l'Automobile: Amori Timori Emozioni Attenzioni". Verranno coinvolti alcuni istituti scolastici del territorio
e saranno presenti il Sindaco di Forte dei Marmi, dottor Umberto Buralli, il Direttore dell'ACI Lucca,
dottor Luca Sangiorgio, Alessandro Bindi, pilota di rally ed "anima" del rallismo versiliese, il dottor Marco
Calamari del Comitato Organizzatore del Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, rappresentanti della Polizia di
Stato ed istruttori di Guida Sicura.

Ovviamente non mancheranno alcuni piloti che in questo 2014 saranno tra i grandi protagonisti del
Campionato Italiano Rally. Con essi si potrà quindi arrivare ad affrontare l'affascinante "pre gara" con le
ultime news, curiosità, ecc. L'argomento dei giovani ed il loro rapporto con l'automobile ha una forte
valenza sociale, per questo si è arrivati a pensare la pratica sportiva dell'automobile come utile stimolo ed
insegnamento sul rispetto delle regole, quelle che ogni giorno si incontrano mettendosi alla guida in strada,
così come le incontra un pilota automobilistico quando sfida se stesso, gli avversari ed il tempo in una
competizione.

BANDIERA DI PARTENZA PER IL 1° RALLY DEL CIOCCO AUTHORITY
A seguire, dopo il seminario, sarà la volta della 1° Edizione del Rally de il Ciocco Authority, una simpatica
sfida/esibizione tra i Sindaci dei Comuni interessati al passaggio del Rally Il Ciocco e Valle del Serchio. Si

RALLY IL CIOCCO - "Apre" l'8 marzo a Forte dei Marmi http://www.rally-news.info/index.php/comunicati-stampa/1675-rally-il-...
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sfideranno con vetture tutte dello stesso tipo, nel dettaglio due Toyota a tecnologia "ibrida", in un ipotetico
"Trofeo Monomarca" che non mancherà di creare momenti decisamente solari e coinvolgenti, sfruttando
l'ultima tecnologia ecologica applicata alle auto.

DEDICATO AGLI STUDENTI:
PROVE PRATICHE IN AUTO E CON SIMULATORE DI GUIDA E . . . INVITO AL CIOCCO PER IL
RALLY
Durante l'intera giornata di sabato 8 marzo, sempre a Forte dei Marmi, in Piazza Marconi per gli studenti e
per i neo patentati da un anno, vi sarà la facoltà di effettuare prove pratiche con automobili omologate per
neopatentati con il sostegno di istruttori professionisti. Ciò al fine di far prendere coscienza ai giovani cosa
realmente hanno a disposizione quando si mettono alla guida di un'automobile in termini di sicurezza attiva
e passiva. In Piazza Garibaldi, invece, a cura dell'Automobile Club Lucca, sarà possibile effettuare prove
pratiche con un simulatore di guida.
Infine, per tutti gli studenti che avranno preso parte alle iniziative loro dedicate, L'Organizzazione del
Rally Il Ciocco e Valle del Serchio ha previsto l'omaggio di un Pass-invito che permetterà l'ingresso, sabato
15 marzo, all'interno del Parco del Ciocco per assistere alle spettacolari Prove Speciali del Rally che vi si
svolgeranno.

FOTO ALLEGATA free press: la cerimonia di partenza del 2013 da Forte dei Marmi (Bettiol)
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ANNO 1° MERCOLEDÌ, 26 FEBBRAIO 2014 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

Prima Castelnuovo Bagni di L. Barga Borgo a M. Mediavalle Garfagnana Rubriche Sport L'Evento Brevi

Ce n'è anche per Cecco Meteo Cinema Gazzetta di Lucca Gazzetta di Viareggio A.S. Lucchese

SPORT

Il Rally del Ciocco e Valle del Serchio secondo
un "big": Franco Cunico
martedì, 25 febbraio 2014, 11:39

Il 37° Rally il Ciocco e Valle del Serchio, il
primo atto del Campionato Italiano Rally
2014, in programma dal 14 al 16 marzo sta
proseguendo la propria marcia di avvicinamento
al momento clou: quello delle sfide. 

La organization sport events ha messo a
punto gli ultimi dettagli: ci si prepara dunque ad un’altra edizione di grande effetto,
nella Mediavalle ed in Garfagnana, luoghi di “culto” rallistico amati dagli appassionati
quanto da chi vi ha corso, come è accaduto, ad esempio, a Gianfranco Cunico, uno dei
più grandi piloti da rally italiani di tutti i tempi, che con il Ciocco, la sua gara e i suoi
luoghi, ha sempre avuto un rapporto particolare. Un rapporto che ha regalato al
pluridecorato campione vicentino (sette i titoli nazionali vinti) soddisfazioni e sensazioni
uniche grazie alle sei vittorie ottenute in questa gara.

Ha lasciato lo sport attivo, Cunico, ma nel cuore dei tanti sportivi appassionati ed anche
degli addetti ai lavori è rimasta limpida la sua immagine, per questo gli si chiede di parlare
di cosa vuol dire correre al Ciocco; di cercare di trasmettere quelle sensazioni che ha
provato quando sfidava la strada, il cronometro e gli avversari.

“Non ricordo quante volte avrò corso al Ciocco, forse 20 volte o anche più in 35 anni
carriera...con sei volte vincitore - dice l’ex Campione vicentino - e devo dire che con il
Rally del Ciocco ho avuto un rapporto sempre molto particolare. Per molti anni è sempre
stata la prima gara stagionale del tricolore, quella che doveva essere la classica cartina
tornasole della preparazione svolta da piloti e squadre durante l’inverno. Ci è stato sempre
proposto un percorso molto tecnico, selettivo, direi anche esaltante ed in più, spesso le
condizioni meteorologiche facevano la loro parte per renderci la vita...difficile e spesso in
quelle condizioni di difficoltà  io ci andavo a...nozze più di altri! Poi c’è anche il calore
della gente, unica, la passione per i rallies intorno al Ciocco è unica, e tra l’altro io ho
ancora due Fans Club in Garfagnana, tanto per confermare il rapporto che ho con questi
luoghi. Luoghi che tra l’altro, con tutte le volte che ho visitato per le corse, ho visto anche
svilupparsi, posso dire di conoscerne un poco la storia. Si, il mio rapporto con il Ciocco è
sempre stato particolare...Volete un segno? Il Sanremo del ’93, che vinsi, quell’anno arrivò
sino al Ciocco e ci fece correre sulle sue strade...”

“Tricolore" e "trofeo Rally Nazionali di 4° zona": un binomio spettacolare
Il Campionato Italiano Rally sarà articolato su otto prove, cinque su asfalto e tre su strade
bianche, una stagione che si concluderà ai primi di ottobre con la “new entry” del Rally
due Valli di Verona; passando per Sanremo, Targa Florio, Sardegna (per il Rally d’Italia),
poi San Marino, Udine in Friuli e Cingoli, nelle Marche.

ALTRI ARTICOLI IN SPORT

martedì, 25 febbraio 2014, 16:08

Il Milan Club K2 contro la
violenza nel calcio: domenica 2
marzo a San Siro pullman
misto per Milan - Juventus
Simone, Giuseppe e Giacomo
di Milan Club K2 Lucca hanno
organizzato un pullman per assistere,
domenica prossima 2 marzo,

Supporters

RICERCA NEL SITO
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Particolare interesse vi è per il nuovo format del rallismo di base, che quest’anno ha
modificato il proprio nome e la propria geografia. Da “Sesta zona del Challenge Rally
Nazionali”, quest’anno la gara si chiamerà Trofeo Rally Nazionali e la validità sarà per la
“Quarta zona”, cioè la Toscana. 
Il Rally del Ciocco sarà la prima gara del neonato campionato ed avrà peraltro il
coefficiente di punteggio maggiorato a 2,5, sicuramente un forte incentivo per molti a
partecipare ed incamerare punti pesanti per la stagione. Proprio per incentivare le
partecipazioni, andando incontro ai piloti, tutti evidentemente privati, il Rally del Ciocco ha
previsto agevolazioni sulla tassa di iscrizione, mantenendole inferiori del 30 %
rispetto a quanto prescritto dalle regole Federali vigenti.  Inoltre, è previsto un
ulteriore trattamento agevolato per gli iscritti al sempre più apprezzato Trofeo Aci Lucca,
con il 20% di sconto sull’iscrizione; stesso trattamento riservato agli iscritti
all’Open Rally Toscano. Queste due facilitazioni non sono cumulabili.

Confermata la sinergia con Forte dei Marmi 
Lo staff di Organization sport events, che crea l’evento ha lavorato affinché si potesse
tornare in Versilia, sviluppando ulteriormente la già forte sinergia con l’amministrazione
comunale e con l’associazione dei commercianti. 
Il bagno di folla allo sventolare della bandiera di partenza della passata edizione, e la
grande soddisfazione mostrata dall’intero territorio, sono state la classica molla per
arrivare ad incontrarsi nuovamente, dando così seguito all’importante percorso ideato
insieme denominato “Mare - Monti”, con chiaro riferimento a voler ulteriormente ampliare
e valorizzare il sentimento del territorio. L'evento inizierà una settimana prima, in quanto
sono pronte molte proposte collaterali che andranno ad unire il motorsport con
l’educazione stradale, oltre a voler interagire con la realtà locale mediante un ampio
ventaglio di proposte fruibili da un pubblico eterogeneo.

Il percorso riviso: torna la celebre "Massasassorosso" 
Sedici prove speciali in totale, due giorni di sfide. Dodici per sabato 15 marzo, quattro
per domenica 16. I chilometri di distanza competitiva saranno 150 a fronte di
un totale di 613. La prima giornata sarà valida anche per il Trofeo Rally Nazionali
(TRN) mentre la seconda sarà riservata solamente a coloro che saranno iscritti per la gara
del tricolore. Per i partecipanti al TRN  sono previste agevolazioni sulla tassa
d’iscrizione. 
In particolare, la prima tappa si prenota per diventare una giornata “dai lunghi coltelli”,
tanto tecnica quanto lunga dura, che imporrà costantemente tattica, fermezza e lucidità,
visto che vi saranno ben sei differenti “piesse” da correre.

Il Rally del Ciocco è sempre stato un ottimo veicolo di comunicazione del territorio che lo
abbraccia, la Mediavalle e la Garfagnana, per questo si è cercato di dare alternanza
all’utilizzo delle strade ed al passaggio nei luoghi, proprio per cercare di dare immagine ai
luoghi che attraversa. “ascoltando” le richieste di chi corre ed anche degli appassionati,
dopo cinque anni torna la celebre prova di Massasassorosso, un vero e proprio “must”,
tecnica e spettacolo insieme. Inoltre torna anche la “San Rocco”, altro percorso molto
amato dai piloti.

Ammesse al via anche le vetture storiche e classiche 
Il regolamento federale prevede che in coda alle gare con vetture “moderne” possano
essere previste anche quelle che hanno fatto la storia sportiva. 
Il Rally il Ciocco e Valle del Serchio, non si sottrarrà a questa particolarità, che potrà
portare su strade storiche vetture che le hanno transitate molti anni fa. Quindi, potranno
prendere il via alla gara 15 vetture “storiche” (costruite fino al 1985) e 15 vetture
“classiche” (1986-1991), un incentivo in più per avere al Ciocco un “amarcord”, che non
mancherà di regalare momenti di ricordi importanti, quelli che hanno fatto la storia dello
sport e la  cultura dell’automobile.

Programma
Confermato lo shakedown, il test con le vetture da gara, a Massarosa, lungo la strada
provinciale 34 del monte Pitoro per venerdì 14 marzo; mentre le verifiche amministrative e
tecniche avranno luogo a Forte dei Marmi dove, alle ore 19,00  sventolerà la bandiera di
partenza della stagione tricolore. 
Successivamente, i concorrenti si porteranno al Ciocco per il riordinamento notturno. 
Sabato 15 marzo, il via alle sfide: l’uscita dal riordinamento notturno sarà alle 6.30 e dopo
le prime dodici prove speciali si tornerà al Ciocco per l’altro riordino notturno, nel quale il
primo concorrente entrerà alle 19.30. 
La giornata finale di domenica 16 marzo sarà più “leggera”: uscita dal riordinamento alle
7.30 ed arrivo finale presso la porta Ariostesca a Castelnuovo Garfagnana, alle ore 13. 
Gli intermezzi di gara, quindi i riordinamenti ed i service area saranno come consuetudine
a Castelnuovo di Garfagnana, nella zona degli impianti sportivi.

Lo scorso anno il Rally del Ciocco e Valle del Serchio fu vinto dai trevigiani Giandomenico
Basso-Mitia Dotta, a bordo di una Peugeot 207 S2000.

all’atteso match di campionato tra
Milan e Juventus a San Siro. La posta
in palio è altissima, la rivalità pure,
ma il club lucchese ha pensato di
aprire le “porte” del pullman anche...

martedì, 25 febbraio 2014, 14:23

37° Rally il Ciocco. BRC al via
con Basso e la Fiesta R5 a gas
L’ex campione europeo e italiano
Giandomenico Basso sarà al via del
Campionato Italiano Rally 2014 al
volante di una Ford Fiesta R5 a gas
curata dall'azienda BRC

lunedì, 24 febbraio 2014, 18:50

Pielle troppo forte, il Cefa
perde di 28
Niente da fare per il Cefa Basket
Castelnuovo in terra livornese.  Sul
campo della Pielle Livorno, sconfitta
per 79 a 51, continua l’addio alla serie
D della formazione garfagnina, ormai
già proiettata da diverse domeniche
sulla prossima stagione

lunedì, 24 febbraio 2014, 15:06

Calcio Uisp: impresa Baston
Villa e Deportivo la Fagiana
festeggiano i primi punti
stagionali
I primi punti stagionale dei due fanalini
di coda Deportivo la Fagiana 2-2
contro il Fosciandora, e, addirittura, la
prima vittoria del Baston Villa 3-2 ai
Diavoli Rossi Filicaia
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Rally del Ciocco, conto alla
rovescia per la 37esima edizione
Martedì, 25 Febbraio 2014 11:31 dimensione font   Stampa Email Add new  comment

Il 37esimo Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, il primo atto

del Campionato Italiano Rally 2014, in programma dal 14

al 16 marzo sta proseguendo la propria marcia di

avvicinamento al momento clou, quello delle sfide. Gli

ultimi dettagli, la Organization Sport Events, li ha messi a

punto, ci si prepara dunque ad un’altra edizione di grande

effetto, nella Mediavalle ed in Garfagnana, luoghi di culto

rallistico amati dagli appassionati quanto da chi vi ha

corso. Come è accaduto ad esempio a Gianfranco Cunico, uno dei più grandi piloti da rally italiani di tutti

i tempi, che con il Ciocco, la sua gara, i suoi luoghi, ha sempre avuto un rapporto particolare. Un rapporto

che ha regalato al pluridecorato Campione vicentino  sette i titoli nazionali vinti  soddisfazioni e

sensazioni uniche grazie alle sei vittorie ottenute in questa gara.

Ha lasciato lo sport attivo, Cunico, ma nel cuore dei tanti sportivi appassionati ed anche degli addetti ai

lavori è rimasta limpida la sua immagine, per questo gli si chiede  - commento “super partes”  di parlare

di cosa vuol dire correre al Ciocco. Di cercare di trasmettere quelle sensazioni che ha provato quando

sfidava la strada, il cronometro e gli avversari: “Non ricordo quante volte avrò corso al Ciocco, forse 20

volte o anche più in 35 anni carriera, con sei volte vincitore - dice l’ex Campione vicentino - e devo dire

che con il Rally del Ciocco ho avuto un rapporto sempre molto particolare. Per molti anni è sempre stata

la prima gara stagionale del tricolore, quella che doveva essere la classica cartina tornasole della

preparazione svolta da piloti e squadre durante l’inverno. Ci è stato sempre proposto un percorso molto

tecnico, selettivo, direi anche esaltante ed in più, spesso le condizioni meteorologiche facevano la loro

parte per renderci la vita difficile e spesso in quelle condizioni di difficoltà  io ci andavo a nozze più di altri.

Poi c’è anche il calore della gente, unica, la passione per i rallies intorno al Ciocco è unica, e tra l’altro io

ho ancora due Fans Club in Garfagnana, tanto per confermare il rapporto che ho con questi luoghi. Luoghi

che tra l’altro, con tutte le volte che ho visitato per le corse, ho visto anche svilupparsi, posso dire di

conoscerne un poco la storia. Si, il mio rapporto con il Ciocco è sempre stato particolare.  Volete un

segno? Il Sanremo del ’93, che vinsi, quell’anno arrivò sino al Ciocco e ci fece correre sulle sue strade”.

“TRICOLORE” E “TROFEO RALLY NAZIONALI DI QUARTA ZONA”: UN BINOMIO SPETTACOLARE
Il Campionato Italiano Rally sarà articolato su otto prove, cinque su asfalto e tre su strade bianche, una

stagione che si concluderà ai primi di ottobre con la “new entry” del Rally due Valli di Verona. Passando

per Sanremo, Targa Florio, Sardegna (per il Rally d’Italia), poi San Marino, Udine in Friuli e Cingoli, nelle

Marche. Particolare interesse vi è per il nuovo format del rallismo di base, che quest’anno ha modificato il

proprio nome e la propria geografia. Da Sesta zona del Challenge Rally Nazionali, quest’anno la “gara

nella gara” del Ciocco, che correrà la sola prima giornata del Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, si

chiamerà Trofeo Rally Nazionali e la validità sarà per la “Quarta zona”, in sostanza la Toscana. Il Rally del

Ciocco, tanto per ribadire il proprio status di traino  - ovviamente - per il movimento regionale, sarà la

prima gara del neonato Campionato ed avrà peraltro il coefficiente di punteggio maggiorato a 2,5,

sicuramente un forte incentivo per molti a partecipare ed incamerare punti pesanti per la stagione. Proprio

per incentivare le partecipazioni, andando incontro ai piloti, tutti evidentemente privati, il Rally del Ciocco

ha previsto agevolazioni sulla tassa di iscrizione, mantenendole inferiori del 30 % rispetto a quanto
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prescritto dalle regole Federali vigenti.  Inoltre, è previsto un ulteriore trattamento agevolato per gli iscritti

al sempre più apprezzato Trofeo Aci Lucca, con il 20% di sconto sull’iscrizione, stesso trattamento

riservato agli iscritti all’Open Rally Toscano. Queste due facilitazioni non sono cumulabili.

CONFERMATA LA SINERGIA CON FORTE DEI MARMI
Lo staff di Organization Sport Events, che crea l’evento, fedele al principio consolidato che vuole il Rally Il

Ciocco e Valle del Serchio spesso precursore di innovazioni poi diventate consuetudini in tutta Italia,

dopo l’importante esperienza del 2013 in cui venne coinvolta la Città di Forte dei Marmi per la partenza

della gara, ha lavorato affinché si potesse tornare in Versilia, sviluppando ulteriormente la già forte

sinergia con l’Amministrazione Comunale e con l’Associazione dei Commercianti. 

Il bagno di folla allo sventolare della bandiera di partenza della passata edizione e la grande soddisfazione

mostrata dall’intero territorio sono state la classica molla per arrivare ad incontrarsi nuovamente, dando

così seguito all’importante percorso ideato insieme denominato Mare - Monti, con chiaro riferimento a

voler ulteriormente ampliare e valorizzare il sentiment del territorio, partendo proprio dal Rally. Anzi,

l’evento inizierà “una settimana prima”, in quanto sono pronte molte proposte collaterali che andranno ad

unire il motorsport con l’educazione stradale, oltre a voler interagire con la realtà locale mediante un

ampio ventaglio di proposte fruibili da un pubblico eterogeneo.

IL PERCORSO RIVISTO: TORNA LA CELEBRE “MASSASASSOROSSO”

Sedici Prove Speciali in totale, due giorni di sfide. Dodici per sabato 15 marzo, quattro per domenica 16. I

chilometri di distanza competitiva saranno 150 a fronte di un totale di 613. La prima giornata sarà valida

anche per il Trofeo Rally Nazionali (Trn) mentre la seconda sarà riservata solamente a coloro che saranno

iscritti per la gara del tricolore. Per i partecipanti al Trn sono previste agevolazioni sulla tassa d’iscrizione.

In particolare, la prima tappa si prenota per diventare una giornata “dai lunghi coltelli”, tanto tecnica

quanto lunga dura, che imporrà costantemente tattica, fermezza e lucidità, visto che vi saranno ben sei

differenti “piesse” da correre.

Eccoli, i caratteri del “Ciocco” targato duemilaquattordici, un biglietto da visita interessante, che conferma

un rally “vero” e che lo diventa ancor tale venendo a sapere che pur adottando il format della passata

stagione, cambierà qualche suo segno distintivo, per proporsi sempre più affascinante a chi corre ed

anche a chi sarà a bordo strada per tifare gli equipaggi in corsa.

Il Rally del Ciocco è sempre stato un ottimo veicolo di comunicazione del territorio che lo abbraccia, la

Mediavalle e la Garfagnana, per questo si è cercato di dare alternanza all’utilizzo delle strade ed al

passaggio nei luoghi, proprio per cercare di dare immagine ai luoghi che attraversa. “ascoltando” le

richieste di chi corre ed anche degli appassionati, dopo cinque anni torna la celebre Prova di

Massasassorosso, un vero e proprio “must”, tecnica e spettacolo insieme, ed oltre ad essa torna anche

la “San Rocco”, altro percorso molto amato dai piloti.

AMMESSE AL VIA ANCHE LE VETTURE STORICHE E CLASSICHE
Il Regolamento Federale prevede che in coda alle gare con vetture “moderne” possano essere previste

anche quelle che hanno fatto la storia sportiva. Il Rally il Ciocco e Valle del Serchio, non si sottrarrà a

questa particolarità, che potrà portare su strade storiche vetture che le hanno transitate molti anni fa.

Quindi, potranno prendere il via alla gara 15 vetture “storiche” (costruite fino al 1985) e 15 vetture

“classiche” (1986-1991), un incentivo in più per avere al Ciocco un “amarcord”, che non mancherà di

regalare momenti di ricordi importanti, quelli che hanno fatto la storia dello sport e la  cultura

dell’automobile.

PROGRAMMA
Confermato lo Shakedown, il test con le vetture da gara, a Massarosa, lungo la Strada Provinciale 34 del

Monte Pitoro, venerdì 14 marzo mentre le verifiche amministrative e tecniche avranno luogo a Forte dei

Marmi dove, alle ore 19,00  sventolerà la bandiera di partenza della stagione tricolore. Successivamente,

in concorrenti si porteranno al Ciocco per il riordinamento notturno. L’indomani, sabato 15 marzo, il via

alle sfide: l’uscita dal Riordinamento notturno sarà di buon mattino, alle 6,30 e dopo le prime dodici Prove

Speciali si tornerà al Ciocco per l’altro riordino notturno, nel quale il primo concorrente entrerà alle 19,30.

La giornata finale di domenica 16 marzo sarà più “leggera”: uscita dal riordinamento alle 7,30 ed arrivo

finale, presso la Porta Ariostesca a Castelnuovo Garfagnana, alle 13. Gli intermezzi di gara, quindi i

riordinamenti ed i Service Area saranno come consuetudine a Castelnuovo Garfagnana, nella zona degli

impianti sportivi.

Letto 42 volte
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IL RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO SECONDO UN
BIG: FRANCO CUNICO
Di Redazione Luccasport I l 25 febbraio, 2014

Lex Campione vicentino, che con la gara ha sempre avuto un rapporto particolare – suffragato dalle ben sei vittorie ottenute   parla di cosa vuol dire correre una gara che ha

fatto la storia delle corse su strada non solo italiane.

 25 febbraio 2014 -  Il 37. Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, il primo atto del Campionato Italiano Rally 2014, in
programma dal 14 al 16 marzo sta proseguendo la propria marcia di avvicinamento al momento clou, quello delle sfide.
Gli ultimi dettagli, la Organization Sport Events, li ha messi a punto, ci si prepara dunque ad unaltra edizione di grande effetto,
nella Mediavalle ed in Garfagnana, luoghi di culto rallistico amati dagli appassionati quanto da chi vi ha corso. Come è accaduto
ad esempio a Gianfranco Cunico, uno dei più grandi piloti da rally italiani di tutti i tempi, che con il Ciocco, la sua gara, i suoi
luoghi, ha sempre avuto un rapporto particolare. Un rapporto che ha regalato al pluridecorato Campione vicentino  sette i titoli
nazionali vinti  soddisfazioni e sensazioni uniche grazie alle sei vittorie ottenute in questa gara. Ha lasciato lo sport attivo, Cunico,
ma nel cuore dei tanti sportivi appassionati ed anche degli addetti ai lavori è rimasta limpida la sua immagine, per questo gli si
chiede  – commento super partes  di parlare di cosa vuol dire correre al Ciocco. Di cercare di trasmettere quelle sensazioni che
ha provato quando sfidava la strada, il cronometro e gli avversari: Non ricordo quante volte avrò corso al Ciocco, forse 20 volte

o anche più in 35 anni carriera . . . con sei volte vincitore - dice lex Campione vicentino  e devo dire che con il Rally del Ciocco

ho avuto un rapporto sempre molto particolare. Per molti anni è sempre stata la prima gara stagionale del tricolore, quella che

doveva essere la classica cartina tornasole della preparazione svolta da piloti e squadre durante linverno. Ci è stato sempre

proposto un percorso molto tecnico, selettivo, direi anche esaltante ed in più, spesso le condizioni meteorologiche facevano la

loro parte per renderci la vita . . . difficile e spesso in quelle condizioni di difficoltà  io ci andavo a . . .  nozze più di altri! Poi cè

anche il calore della gente, unica, la passione per i rallies intorno al Ciocco è unica, e tra laltro io ho ancora due Fans Club in

Garfagnana, tanto per confermare il rapporto che ho con questi luoghi. Luoghi che tra laltro, con tutte le volte che ho visitato

per le corse, ho visto anche svilupparsi, posso dire di conoscerne un poco la storia. Si, il mio rapporto con il Ciocco è sempre

stato particolare . . .  Volete un segno? Il Sanremo del 93, che vinsi, quellanno arrivò sino al Ciocco e ci fece correre sulle sue

strade . . .
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GARFAGNANA

TRICOLORE E TROFEO RALLY NAZIONALI DI 4^ ZONA: UN BINOMIO SPETTACOLARE Il Campionato Italiano Rally
sarà articolato su otto prove, cinque su asfalto e tre su strade bianche, una stagione che si concluderà ai primi di ottobre con la
new entry del Rally due Valli di Verona. Passando per Sanremo, Targa Florio, Sardegna (per il Rally dItalia), poi San Marino,
Udine in Friuli e Cingoli, nelle Marche. Particolare interesse vi è per il nuovo format del rallismo di base, che questanno ha
modificato il proprio nome e la propria geografia. Da Sesta zona del Challenge Rally Nazionali, questanno la gara nella gara del
Ciocco, che correrà la sola prima giornata del Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, si chiamerà Trofeo Rally Nazionali e la
validità sarà per la Quarta zona, in sostanza la Toscana. Il Rally del Ciocco, tanto per ribadire il proprio status di traino  –
ovviamente – per il movimento regionale, sarà la prima gara del neonato Campionato ed avrà peraltro il coefficiente di punteggio
maggiorato a 2,5, sicuramente un forte incentivo per molti a partecipare ed incamerare punti pesanti per la stagione. Proprio per
incentivare le partecipazioni, andando incontro ai piloti, tutti evidentemente privati, il Rally del Ciocco ha
previsto agevolazioni sulla tassa di iscrizione, mantenendole inferiori del 30 % rispetto a quanto prescritto dalle regole
Federali vigenti.  Inoltre, è previsto un ulteriore trattamento agevolato per gli iscritti al sempre più apprezzato TROFEO ACI
LUCCA, con il 20% di sconto sulliscrizione, stesso trattamento riservato agli iscritti allOPEN RALLY
TOSCANO. Queste due facilitazioni NON sono cumulabili.

CONFERMATA LA SINERGIA CON FORTE DEI MARMI Lo staff di Organization Sport Events, che crea levento, fedele al
principio consolidato che vuole il Rally Il Ciocco e Valle del Serchio spesso precursore di innovazioni poi diventate consuetudini in
tutta Italia, dopo limportante esperienza del 2013 in cui venne coinvolta la Città di Forte dei Marmi per la partenza della gara, ha
lavorato affinché si potesse tornare in Versilia, sviluppando ulteriormente la già forte sinergia con lAmministrazione Comunale e
con lAssociazione dei Commercianti.  Il bagno di folla allo sventolare della bandiera di partenza della passata edizione e la
grande soddisfazione mostrata dallintero territorio sono state la classica molla per arrivare ad incontrarsi nuovamente, dando così
seguito allimportante percorso ideato insieme denominato Mare – Monti, con chiaro riferimento a voler ulteriormente ampliare e
valorizzare il sentiment del territorio, partendo proprio dal Rally.Anzi, levento inizierà una settimana prima, in quanto sono pronte
molte proposte collaterali che andranno ad unire il motorsport con leducazione stradale, oltre a voler interagire con la realtà locale
mediante un ampio ventaglio di proposte fruibili da un pubblico eterogeneo.

IL PERCORSO RIVISTO: TORNA LA CELEBRE MASSASASSOROSSO Sedici Prove Speciali in totale, due giorni di
sfide. Dodici per sabato 15 marzo, quattro per domenica 16. I chilometri di distanza competitiva saranno 150 a fronte di
un totale di 613. La prima giornata sarà valida anche per il Trofeo Rally Nazionali (TRN) mentre la seconda sarà riservata
solamente a coloro che saranno iscritti per la gara del tricolore. Per i partecipanti al TRN  sono previste agevolazioni sulla
tassa discrizione.  In particolare, la prima tappa si prenota per diventare una giornata dai lunghi coltelli, tanto tecnica quanto lunga
dura, che imporrà costantemente tattica, fermezza e lucidità, visto che vi saranno ben sei differenti piesse da correre. Eccoli, i
caratteri del Ciocco targato duemilaquattordici, un biglietto da visita interessante, che conferma un rally vero e che lo diventa ancor
tale venendo a sapere che pur adottando il format della passata stagione, cambierà qualche suo segno distintivo, per proporsi
sempre più affascinante a chi corre ed anche a chi sarà a bordo strada per tifare gli equipaggi in corsa.
Il Rally del Ciocco è sempre stato un ottimo veicolo di comunicazione del territorio che lo abbraccia, la Mediavalle e
la Garfagnana, per questo si è cercato di dare alternanza allutilizzo delle strade ed al passaggio nei luoghi, proprio per cercare di
dare immagine ai luoghi che attraversa. ascoltando le richieste di chi corre ed anche degli appassionati, dopo cinque anni torna la
celebre Prova diMassasassorosso, un vero e proprio must, tecnica e spettacolo insieme, ed oltre ad essa torna anche la San
Rocco, altro percorso molto amato dai piloti.

AMMESSE AL VIA ANCHE LE VETTURE STORICHE E CLASSICHE Il Regolamento Federale prevede che in coda alle
gare con vetture moderne possano essere previste anche quelle che hanno fatto la storia sportiva. Il Rally il Ciocco e Valle del
Serchio, non si sottrarrà a questa particolarità, che potrà portare su strade storiche vetture che le hanno transitate molti anni fa.
Quindi, potranno prendere il via alla gara 15 vetture storiche (costruite fino al 1985) e 15 vetture classiche (1986-1991), un
incentivo in più per avere al Ciocco un amarcord, che non mancherà di regalare momenti di ricordi importanti, quelli che hanno
fatto la storia dello sport e la  cultura dellautomobile.

PROGRAMMA Confermato lo Shakedown, il test con le vetture da gara, a Massarosa, lungo la Strada Provinciale 34 del Monte
Pitoro, venerdì 14 marzo mentre le verifiche amministrative e tecniche avranno luogo a Forte dei Marmi dove, alle ore 19,00 
sventolerà la bandiera di partenza della stagione tricolore. Successivamente, in concorrenti si porteranno al Ciocco per il
riordinamento notturno. Lindomani, sabato 15 marzo, il via alle sfide: luscita dal Riordinamento notturno sarà di buon mattino, alle
6,30 e dopo le prime dodici Prove Speciali si tornerà al Ciocco per laltro riordino notturno, nel quale il primo concorrente entrerà
alle 19,30. La giornata finale di domenica 16 marzo sarà più leggera: uscita dal riordinamento alle 07,30 ed arrivo finale, presso la
Porta Ariostesca a Castelnuovo Garfagnana, alle ore 13,00. Gli intermezzi di gara, quindi i riordinamenti ed i Service Area
saranno come consuetudine a Castelnuovo Garfagnana, nella zona degli impianti sportivi.
Lo scorso anno il Rally del Ciocco e Valle del Serchio fu vinto dai trevigiani Giandomenico Basso-Mitia Dotta, a bordo di una
Peugeot 207 S2000.

FOTO: Gianfranco Cunico in azione al “Ciocco” 1985 (archivio CioccoRally)
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L'arrivo del Rally del Ciocco 2013

La marcia del Campionato Italiano Rally 2014 inizia oggi, in coincidenza con l’apertura delle iscrizioni al 37. Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, il
primo atto stagionale della massima serie nazionale di corse su strada, dal 14 al 16 marzo.

L’edizione numero trentasette di una delle gare più amate ed apprezzate non solo a livello nazionale, come al solito gestita da Organization Sport
Events, entra dunque oggi nel vivo, in quella che si definisce la fase finale. Un fazzoletto temporale che si allungherà sino a venerdì 7 marzo,  prima di
sentire accendere i motori e dare il via alle sfide in due giorni che si annunciano di grande effetto, su molte strade che hanno fatto la storia dei rallies
italiani, nella Mediavalle ed in Garfagnana.

In questi giorni sono avviate le “grandi manovre” di piloti e squadre per andare a completare lo scacchiere delle presenze di una stagione che non
mancherà di fare sensazione. In questo contesto, il Rally del Ciocco si pone come ideale avvio di un Campionato da grandi firme avviando, come
tradizione vuole, i duelli con una corsa da uomini veri su un percorso capace di regalare sensazioni irripetibili.

TRICOLORE E TROFEO RALLY NAZIONALI DI 4^ ZONA: UN BINOMIO SPETTACOLARE
Il Campionato Italiano Rally sarà articolato su otto prove, cinque su asfalto e tre su strade bianche, una stagione che si concluderà ai primi di ottobre con
la “new entry” del Rally due Valli di Verona. Passando per Sanremo, Targa Florio, Sardegna (per il Rally d’Italia), poi San Marino, Udine in Friuli e Cingoli,
nelle Marche. Particolare interesse vi è per il nuovo format del rallismo di base, che quest’anno ha modificato il proprio nome e la propria geografia. Da
“Sesta zona del Challenge Rally Nazionali”, quest’anno la “gara nella gara” del Ciocco, che correrà la sola prima giornata del Rally Il Ciocco e Valle del
Serchio, si chiamerà Trofeo Rally Nazionali e la validità sarà per la “Quarta zona”, in sostanza la Toscana. Il Rally del Ciocco, tanto per ribadire il
proprio status di traino  – ovviamente – per il movimento regionale, sarà la prima gara del neonato Campionato ed avrà peraltro il coefficiente di
punteggio maggiorato a 2,5, sicuramente un forte incentivo per molti a partecipare ed incamerare punti pesanti per la stagione. Proprio per incentivare le
partecipazioni, andando incontro ai piloti, tutti evidentemente privati, il Rally del Ciocco ha previsto agevolazioni sulla tassa di iscrizione,
mantenendole inferiori del 30 % rispetto a quanto prescritto dalle regole Federali vigenti. La tabella sotto riporta i costi di iscrizione:
- Trofeo R1 € 300
- Racing Start € 400
- N0 – N1 – A0 (K0) – A5 (K9) – R1A € 480
- N2 – A6 (K10) – R1B € 590
- N3 – A 7 – Super 1600 – R3C – R3T – R3D – R2B – R2C – RGT € 780
- N4 – A8 – K11 € 880
- Super 2000 (2.0 atmosferico-1.6 turbo) – R4 – R5 € 980

Inoltre, è previsto un ulteriore trattamento agevolato per gli iscritti al sempre più apprezzato TROFEO ACI LUCCA, con il 20% di sconto sull’iscrizione,
stesso trattamento riservato agli iscritti all’OPEN RALLY TOSCANO. Queste due facilitazioni NON sono cumulabili.

CONFERMATA LA SINERGIA CON FORTE DEI MARMI
Lo staff di Organization Sport Events, che crea l’evento, fedele al principio consolidato che vuole il Rally Il Ciocco e Valle del Serchio spesso
precursore di innovazioni poi diventate consuetudini in tutta Italia, dopo l’importante esperienza del 2013 in cui venne coinvolta la Città di Forte dei
Marmi per la partenza della gara, ha lavorato affinché si potesse tornare in Versilia, sviluppando ulteriormente la già forte sinergia con
l’Amministrazione Comunale e con l’Associazione dei Commercianti. Il bagno di folla allo sventolare della bandiera di partenza della passata
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edizione e la grande soddisfazione mostrata dall’intero territorio sono state la classica molla per arrivare ad incontrarsi nuovamente, dando così seguito
all’importante percorso ideato insieme denominato “Mare – Monti”, con chiaro riferimento a voler ulteriormente ampliare e valorizzare il sentiment del
territorio, partendo proprio dal Rally. Anzi, l’evento inizierà “una settimana prima”, in quanto sono pronte molte proposte collaterali che andranno ad unire
il motorsport con l’educazione stradale, oltre a voler interagire con la realtà locale mediante un ampio ventaglio di proposte fruibili da un pubblico
eterogeneo.

IL PERCORSO RIVISTO: TORNA LA CELEBRE “MASSASASSOROSSO”
Sedici Prove Speciali in totale, due giorni di sfide. Dodici per sabato 15 marzo, quattro per domenica 16. I chilometri di distanza competitiva
saranno 150 a fronte di un totale di 613. La prima giornata sarà valida anche per il Trofeo Rally Nazionali (TRN) mentre la seconda sarà riservata
solamente a coloro che saranno iscritti per la gara del tricolore. Per i partecipanti al TRN  sono previste agevolazioni sulla tassa d’iscrizione.
In particolare, la prima tappa si prenota per diventare una giornata “dai lunghi coltelli”, tanto tecnica quanto lunga dura, che imporrà costantemente
tattica, fermezza e lucidità, visto che vi saranno ben sei differenti “piesse” da correre.
Eccoli, i caratteri del “Ciocco” targato duemilaquattordici, un biglietto da visita interessante, che conferma un rally “vero” e che lo diventa ancor tale
venendo a sapere che pur adottando il format della passata stagione, cambierà qualche suo segno distintivo, per proporsi sempre più affascinante a chi
corre ed anche a chi sarà a bordo strada per tifare gli equipaggi in corsa.

Il Rally del Ciocco è sempre stato un ottimo veicolo di comunicazione del territorio che lo abbraccia, la Mediavalle  e la Garfagnana, per questo si è
cercato di dare alternanza all’utilizzo delle strade ed al passaggio nei luoghi, proprio per cercare di dare immagine ai luoghi che attraversa. “ascoltando”
le richieste di chi corre ed anche degli appassionati, dopo cinque anni torna la celebre Prova di Massasassorosso, un vero e proprio “must”, tecnica e
spettacolo insieme, ed oltre ad essa torna anche la “San Rocco”, altro percorso molto amato dai piloti.

AMMESSE AL VIA ANCHE LE VETTURE STORICHE E CLASSICHE
Il Regolamento Federale prevede che in coda alle gare con vetture “moderne” possano essere previste anche quelle che hanno fatto la storia sportiva. Il
Rally il Ciocco e Valle del Serchio, non si sottrarrà a questa particolarità, che potrà portare su strade storiche vetture che le hanno transitate molti anni
fa. Quindi, potranno prendere il via alla gara 15 vetture “storiche” (costruite fino al 1985) e 15 vetture “classiche” (1986-1991), un incentivo in
più per avere al Ciocco un “amarcord”, che non mancherà di regalare momenti di ricordi importanti, quelli che hanno fatto la storia dello sport e la 
cultura dell’automobile.

PROGRAMMA
Confermato lo Shakedown, il test con le vetture da gara, a Massarosa, lungo la Strada Provinciale 34 del Monte Pitoro, venerdì 14 marzo mentre le
verifiche amministrative e tecniche avranno luogo a Forte dei Marmi dove, alle ore 19,00  sventolerà la bandiera di partenza della stagione tricolore.
Successivamente, in concorrenti si porteranno al Ciocco per il riordinamento notturno. L’indomani, sabato 15 marzo, il via alle sfide: l’uscita dal
Riordinamento notturno sarà di buon mattino, alle 6,30 e dopo le prime dodici Prove Speciali si tornerà al Ciocco per l’altro riordino notturno, nel quale il
primo concorrente entrerà alle 19,30. La giornata finale di domenica 16 marzo sarà più “leggera”: uscita dal riordinamento alle 07,30 ed arrivo finale,
presso la Porta Ariostesca a Castelnuovo Garfagnana, alle ore 13,00. Gli intermezzi di gara, quindi i riordinamenti ed i Service Area saranno come
consuetudine a Castelnuovo Garfagnana, nella zona degli impianti sportivi.

Lo scorso anno il Rally del Ciocco e Valle del Serchio fu vinto dai trevigiani Giandomenico Basso-Mitia Dotta, a bordo di una Peugeot 207 S2000.

Fonte: Ufficio Stampa
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confermata con Forte dei Marmi. Al via anche auto storiche e classiche
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(4WNet)

[ Barga ] Consegnati i premi del 5′ memorial “Susanna Biagioni”

[ Castelnuovo di Garfagnana ] Tutto pronto per la premiazione del
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[ Lucca ] Rudy Michelini torna al volante di una vettura World Rally Car.
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ProvaSpeciale.it  Aperte da oggi le iscrizioni al 37°
Rally il Ciocco e Valle del Serchio http://t.co/Zk1lhbvkh0

- Dalla giornata odierna, sino al 7 marzo, sarà possibile aderire alla prima prova
del Campionato Italiano Rally oltre che al primo atto del Trofeo Rally Nazionali.
Per la gara riservata al Trofeo Rally ...
Leggi la notizia
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37. RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO: DA
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rally del ciocco 2013
Complimenti a Giandomenico Basso che vince il Rally del Ciocco 2013.
rolotto  -  26-3-2013

anticipazioni
... ma gi? dai toni esaltanti, visto che i partecipanti passeranno su parte delle ps del rally del Ciocco. Questa
nuova manifestazione dovrebbe andare in scena verso la 1? settimana o la 2? di Giugno. ...
LUCCA CORSE  -  24-8-2012

35. rally 1000 miglia paolo andreucci e la peugeot al successo con oltre 30" ...
...il successo del Ciocco. Classifica finale assoluta cliccando qui Brescia â€“  Paolo Andreucci ed Anna Andreussi,
con la Peugeot 207 S2000 ufficiale di Peugeot Italia, hanno vinto oggi  il  35. Rally ...
AUTOMOTORNEWS  -  16-4-2011

35 rally 1000 miglia 2011 la nuova avventura del campionato europeo e il secondo
appuntamento ...
E' partito la settimana scorsa dal Rally del Ciocco, in provincia di Lucca, il Campionato Italiano Rally numero
cinquanta. Con la vittoria di Paolo Andreucci e della Peugeot è dunque iniziata la ...
AUTOMOTORNEWS  -  1-4-2011

va in scena il 34° rally il ciocco e valle del serchio, che apre il campionato italiano
rallies 2011
VA IN SCENA IL 34° RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO, CHE APRE IL CAMPIONATO ITALIANO RALLIES
2011. CONCLUSE LE OPERAZIONI PRELIMINARI DI VERIFICA TECNICO-SPORTIVA A CASTELNUOVO
GARFAGNANA, SEGUITE DALLO SHAKEDOWN ALL'...
AUTOMOTORNEWS  -  24-3-2011

manuel de micheli e daniele michi su peugeot 207 vincono il 10° rally della riviera
ligure
Settima piazza finale e vittoria in Gruppo N per Andrea Mezzogori e Roberta Baldini, al debutto sulla nuova Renault
Megane: anche per loro un ottimo test in vista del Rally del Ciocco. Completano la ...
AUTOMOTORNEWS  -  20-3-2011

de micheli fortissimo nella prima parte del rally riviera ligure 2011 una grande sfida
con il ...
...  che precede il diretto avversario Storace in quella che potrebbe essere una prova generale del Trofeo
monomarca riservato alle Clio che partirà la prossima settimana con il Rally del Ciocco. Le ...
AUTOMOTORNEWS  -  20-3-2011

luca rossetti è pilota abarth nel campionato italiano rally 2011 con l'abarth grande
punto ...
Il Campionato Italiano Rally si articolerà quest'anno in 8 gare: Il Ciocco (24-27 marzo), 1000 Miglia (14-17 aprile),
Costa Smeralda (6-8 maggio), Targa Florio (3-5 giugno), Salento (18-19 giugno), ...
AUTOMOTORNEWS  -  18-3-2011

power car team porta al debutto andrea carella al prossimo rally dei mulini in
provincia di piacenza
In attesa, infatti, di vedere sventolare la prima bandiera di partenza del Campionato Italiano Rally e del Trofeo
Renault Clio Top (Al Rally del Ciocco  Lucca -  la prossima settimana), la squadra ...
AUTOMOTORNEWS  -  17-3-2011
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Campionato Italiano Rally 2014,
via alle iscrizioni per la prima gara
della stagione al Ciocco
Mercoledì, 12 Febbraio 2014 10:49 dimensione font   Stampa Email Add new  comment

La marcia del Campionato Italiano Rally 2014 inizia oggi, in coincidenza con l’apertura delle iscrizioni al

37esimo Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, il primo atto stagionale della massima serie nazionale di

corse su strada, dal 14 al 16 marzo. L’edizione numero 37 di una delle gare più amate ed apprezzate non

solo a livello nazionale, come al solito gestita da Organization Sport Events, entra dunque oggi nel vivo, in

quella che si definisce la fase finale. Un fazzoletto temporale che si allungherà sino a venerdì 7 marzo, 

prima di sentire accendere i motori e dare il via alle sfide in due giorni che si annunciano di grande effetto,

su molte strade che hanno fatto la storia dei rallies italiani, nella Mediavalle ed in Garfagnana. In questi

giorni sono avviate le grandi manovre di piloti e squadre per andare a completare lo scacchiere delle

presenze di una stagione che non mancherà di fare sensazione. In questo contesto, il Rally del Ciocco si

pone come ideale avvio di un campionato da grandi firme avviando, come tradizione vuole, i duelli con una

corsa da uomini veri su un percorso capace di regalare sensazioni irripetibili.

Tricolore e trofeo rally nazionali di quarta zona: un binomio spettacolare
Il campionato italiano rally sarà articolato su otto prove, cinque su asfalto e tre su strade bianche, una

stagione che si concluderà ai primi di ottobre con la new entry del Rally due Valli di Verona. Passando

per Sanremo, Targa Florio, Sardegna (per il Rally d’Italia), poi San Marino, Udine in Friuli e Cingoli, nelle

Marche. Particolare interesse vi è per il nuovo format del rallismo di base, che quest’anno ha modificato il

proprio nome e la propria geografia. Da Sesta zona del Challenge Rally Nazionali, quest’anno la gara

nella gara del Ciocco, che correrà la sola prima giornata del Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, si

chiamerà Trofeo Rally Nazionali e la validità sarà per la Quarta zona, in sostanza la Toscana. Il Rally del

Ciocco, tanto per ribadire il proprio status di traino  - ovviamente - per il movimento regionale, sarà la

prima gara del neonato Campionato ed avrà peraltro il coefficiente di punteggio maggiorato a 2,5,

sicuramente un forte incentivo per molti a partecipare ed incamerare punti pesanti per la stagione. Proprio

per incentivare le partecipazioni, andando incontro ai piloti, tutti evidentemente privati, il Rally del Ciocco

ha previsto agevolazioni sulla tassa di iscrizione, mantenendole inferiori del 30 per cento rispetto a quanto

prescritto dalle regole federali vigenti.

Inoltre, è previsto un ulteriore trattamento agevolato per gli iscritti al sempre più apprezzato Trofeo Aci

Lucca, con il 20% di sconto sull’iscrizione, stesso trattamento riservato agli iscritti all’Open Rally

Toscano. Queste due facilitazioni non sono cumulabili.

Confermata la sinergia con Forte dei Marmi

Lo staff di Organization Sport Events, che crea l’evento, fedele al principio consolidato che vuole il rally Il

Ciocco e Valle del Serchio spesso precursore di innovazioni poi diventate consuetudini in tutta Italia,

dopo l’importante esperienza del 2013 in cui venne coinvolta la città di Forte dei Marmi per la partenza

della gara, ha lavorato affinché si potesse tornare in Versilia, sviluppando ulteriormente la già forte

sinergia con l’amministrazione comunale e con l’associazione dei commercianti. Il bagno di folla allo

sventolare della bandiera di partenza della passata edizione e la grande soddisfazione mostrata dall’intero

territorio sono state la classica molla per arrivare ad incontrarsi nuovamente, dando così seguito

all’importante percorso ideato insieme denominato Mare - Monti, con chiaro riferimento a voler

ulteriormente ampliare e valorizzare il sentiment del territorio, partendo proprio dal rally. Anzi, l’evento

inizierà una settimana prima, in quanto sono pronte molte proposte collaterali che andranno ad unire il
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motorsport con l’educazione stradale, oltre a voler interagire con la realtà locale mediante un ampio

ventaglio di proposte fruibili da un pubblico eterogeneo.

Il percorso rivisto: torna la celebre Massa - Sassorosso
Sedici prove speciali in totale, due giorni di sfide. Dodici per sabato 15 marzo, quattro per domenica 16. I

chilometri di distanza competitiva saranno 150 a fronte di un totale di 613. La prima giornata sarà valida

anche per il Trofeo Rally Nazionali (Trn) mentre la seconda sarà riservata solamente a coloro che saranno

iscritti per la gara del tricolore. Per i partecipanti al Trn sono previste agevolazioni sulla tassa d’iscrizione.

In particolare, la prima tappa si prenota per diventare una giornata dai lunghi coltelli, tanto tecnica quanto

lunga dura, che imporrà costantemente tattica, fermezza e lucidità, visto che vi saranno ben sei differenti

piesse da correre.

Eccoli, i caratteri del Ciocco targato duemilaquattordici, un biglietto da visita interessante, che conferma

un rally vero e che lo diventa ancor tale venendo a sapere che pur adottando il format della passata

stagione, cambierà qualche suo segno distintivo, per proporsi sempre più affascinante a chi corre ed

anche a chi sarà a bordo strada per tifare gli equipaggi in corsa. Il Rally del Ciocco è sempre stato un

ottimo veicolo di comunicazione del territorio che lo abbraccia, la Mediavalle e la Garfagnana, per questo

si è cercato di dare alternanza all’utilizzo delle strade ed al passaggio nei luoghi, proprio per cercare di

dare immagine ai luoghi che attraversa. Ascoltando le richieste di chi corre ed anche degli appassionati,

dopo cinque anni torna la celebre Prova di Massasassorosso, un vero e proprio must, tecnica e

spettacolo insieme, ed oltre ad essa torna anche la San Rocco, altro percorso molto amato dai piloti.

Ammesse al via anche le vetture storiche e classiche

Il Regolamento Federale prevede che in coda alle gare con vetture moderne possano essere previste

anche quelle che hanno fatto la storia sportiva. Il Rally il Ciocco e Valle del Serchio, non si sottrarrà a

questa particolarità, che potrà portare su strade storiche vetture che le hanno transitate molti anni fa.

Quindi, potranno prendere il via alla gara 15 vetture “storiche” (costruite fino al 1985) e 15 vetture

classiche (1986-1991), un incentivo in più per avere al Ciocco un “amarcord”, che non mancherà di

regalare momenti di ricordi importanti, quelli che hanno fatto la storia dello sport e la  cultura

dell’automobile.

Programma

Confermato lo Shakedown, il test con le vetture da gara, a Massarosa, lungo la Strada Provinciale 34 del

Monte Pitoro, venerdì 14 marzo mentre le verifiche amministrative e tecniche avranno luogo a Forte dei

Marmi dove, alle 19 sventolerà la bandiera di partenza della stagione tricolore. Successivamente, in

concorrenti si porteranno al Ciocco per il riordinamento notturno. L’indomani, sabato 15 marzo, il via alle

sfide: l’uscita dal Riordinamento notturno sarà di buon mattino, alle 6,30 e dopo le prime dodici Prove

Speciali si tornerà al Ciocco per l’altro riordino notturno, nel quale il primo concorrente entrerà alle 19,30.

La giornata finale di domenica 16 marzo sarà più leggera: uscita dal riordinamento alle 07,30 ed arrivo

finale, presso la Porta Ariostesca a Castelnuovo Garfagnana, alle 13. Gli intermezzi di gara, quindi i

riordinamenti ed i Service Area saranno come consuetudine a Castelnuovo Garfagnana, nella zona degli

impianti sportivi. Lo scorso anno il Rally del Ciocco e Valle del Serchio fu vinto dai trevigiani

Giandomenico Basso-Mitia Dotta, a bordo di una Peugeot 207 S2000.

Letto 31 volte

Pubblicato in  Sport

Etichettato sotto  Campionato italiano rally 2014  Rally IL Ciocco e Valle del Serchio  fase finale

mediavalle  garfagnana  programma  iscrizioni  costi  sinergia  Forte dei Marmi

Massa  Sassorosso  equipaggi  castelnuovo  Giandomenico Basso  Mitia Dotta
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Home 3 Campionato Italiano Rally 3 Aperte le iscrizioni al 37° Rally il Ciocco e Valle del Serchio

SCRITTO IL 12 FEBBRAIO 2014 DA ANTONIO CIAVARELLA
IN CAMPIONATO ITALIANO RALLY, COMUNICATI STAMPA

Aperte le iscrizioni al 37° Rally il Ciocco e Valle
del Serchio
La marcia del Campionato Italiano Rally 2014 inizia oggi, in coincidenza con l’apertura delle iscrizioni al 37. Rally
Il Ciocco e Valle del Serchio, il primo atto stagionale della massima serie nazionale di corse su strada, dal 14 al
16 marzo.

L’edizione numero trentasette di una delle gare più amate ed apprezzate non solo a livello nazionale, come al
solito gestita da Organization Sport Events, entra dunque oggi nel vivo, in quella che si definisce la fase finale.
Un fazzoletto temporale che si allungherà sino a venerdì 7 marzo, prima di sentire accendere i motori e dare il
via alle sfide in due giorni che si annunciano di grande effetto, su molte strade che hanno fatto la storia dei
rallies italiani, nella Mediavalle ed in Garfagnana.

In questi giorni sono avviate le “grandi manovre” di piloti e squadre per andare a completare lo scacchiere delle
presenze di una stagione che non mancherà di fare sensazione. In questo contesto, il Rally del Ciocco si pone
come ideale avvio di un Campionato da grandi firme avviando, come tradizione vuole, i duelli con una corsa da
uomini veri su un percorso capace di regalare sensazioni irripetibili.

TRICOLORE E TROFEO RALLY NAZIONALI DI 4^ ZONA: UN BINOMIO SPETTACOLARE
Il Campionato Italiano Rally sarà articolato su otto prove, cinque su asfalto e tre su strade bianche, una
stagione che si concluderà ai primi di ottobre con la “new entry” del Rally due Valli di Verona. Passando per
Sanremo, Targa Florio, Sardegna (per il Rally d’Italia), poi San Marino, Udine in Friuli e Cingoli, nelle Marche.
Particolare interesse vi è per il nuovo format del rallismo di base, che quest’anno ha modificato il proprio nome
e la propria geografia. Da “Sesta zona del Challenge Rally Nazionali”, quest’anno la “gara nella gara” del Ciocco,
che correrà la sola prima giornata del Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, si chiamerà Trofeo Rally Nazionali e la
validità sarà per la “Quarta zona”, in sostanza la Toscana. Il Rally del Ciocco, tanto per ribadire il proprio status
di traino – ovviamente – per il movimento regionale, sarà la prima gara del neonato Campionato ed avrà
peraltro il coefficiente di punteggio maggiorato a 2,5, sicuramente un forte incentivo per molti a partecipare ed
incamerare punti pesanti per la stagione. Proprio per incentivare le partecipazioni, andando incontro ai piloti,
tutti evidentemente privati, il Rally del Ciocco ha previsto agevolazioni sulla tassa di iscrizione, mantenendole
inferiori del 30 % rispetto a quanto prescritto dalle regole Federali vigenti. La tabella sotto riporta i costi di
iscrizione:

- Trofeo R1 € 300
- Racing Start € 400
- N0 – N1 – A0 (K0) – A5 (K9) – R1A € 480
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- N2 – A6 (K10) – R1B € 590
- N3 – A 7 – Super 1600 – R3C – R3T – R3D – R2B – R2C – RGT € 780
- N4 – A8 – K11 € 880
- Super 2000 (2.0 atmosferico-1.6 turbo) – R4 – R5 € 980

Inoltre, è previsto un ulteriore trattamento agevolato per gli iscritti al sempre più apprezzato TROFEO ACI
LUCCA, con il 20% di sconto sull’iscrizione, stesso trattamento riservato agli iscritti all’OPEN RALLY TOSCANO.
Queste due facilitazioni NON sono cumulabili.

CONFERMATA LA SINERGIA CON FORTE DEI MARMI
Lo staff di Organization Sport Events, che crea l’evento, fedele al principio consolidato che vuole il Rally Il Ciocco
e Valle del Serchio spesso precursore di innovazioni poi diventate consuetudini in tutta Italia, dopo l’importante
esperienza del 2013 in cui venne coinvolta la Città di Forte dei Marmi per la partenza della gara, ha lavorato
affinché si potesse tornare in Versilia, sviluppando ulteriormente la già forte sinergia con l’Amministrazione
Comunale e con l’Associazione dei Commercianti. Il bagno di folla allo sventolare della bandiera di partenza
della passata edizione e la grande soddisfazione mostrata dall’intero territorio sono state la classica molla per
arrivare ad incontrarsi nuovamente, dando così seguito all’importante percorso ideato insieme denominato
“Mare – Monti”, con chiaro riferimento a voler ulteriormente ampliare e valorizzare il sentiment del territorio,
partendo proprio dal Rally. Anzi, l’evento inizierà “una settimana prima”, in quanto sono pronte molte proposte
collaterali che andranno ad unire il motorsport con l’educazione stradale, oltre a voler interagire con la realtà
locale mediante un ampio ventaglio di proposte fruibili da un pubblico eterogeneo.

IL PERCORSO RIVISTO: TORNA LA CELEBRE “MASSASASSOROSSO”
Sedici Prove Speciali in totale, due giorni di sfide. Dodici per sabato 15 marzo, quattro per domenica 16. I
chilometri di distanza competitiva saranno 150 a fronte di un totale di 613. La prima giornata sarà valida anche
per il Trofeo Rally Nazionali (TRN) mentre la seconda sarà riservata solamente a coloro che saranno iscritti per la
gara del tricolore. Per i partecipanti al TRN sono previste agevolazioni sulla tassa d’iscrizione.
In particolare, la prima tappa si prenota per diventare una giornata “dai lunghi coltelli”, tanto tecnica quanto
lunga dura, che imporrà costantemente tattica, fermezza e lucidità, visto che vi saranno ben sei differenti
“piesse” da correre.

Eccoli, i caratteri del “Ciocco” targato duemilaquattordici, un biglietto da visita interessante, che conferma un
rally “vero” e che lo diventa ancor tale venendo a sapere che pur adottando il format della passata stagione,
cambierà qualche suo segno distintivo, per proporsi sempre più affascinante a chi corre ed anche a chi sarà a
bordo strada per tifare gli equipaggi in corsa.

Il Rally del Ciocco è sempre stato un ottimo veicolo di comunicazione del territorio che lo abbraccia, la
Mediavalle e la Garfagnana, per questo si è cercato di dare alternanza all’utilizzo delle strade ed al passaggio nei
luoghi, proprio per cercare di dare immagine ai luoghi che attraversa. “ascoltando” le richieste di chi corre ed
anche degli appassionati, dopo cinque anni torna la celebre Prova di Massasassorosso, un vero e proprio
“must”, tecnica e spettacolo insieme, ed oltre ad essa torna anche la “San Rocco”, altro percorso molto amato
dai piloti.

AMMESSE AL VIA ANCHE LE VETTURE STORICHE E CLASSICHE
Il Regolamento Federale prevede che in coda alle gare con vetture “moderne” possano essere previste anche
quelle che hanno fatto la storia sportiva. Il Rally il Ciocco e Valle del Serchio, non si sottrarrà a questa
particolarità, che potrà portare su strade storiche vetture che le hanno transitate molti anni fa. Quindi,
potranno prendere il via alla gara 15 vetture “storiche” (costruite fino al 1985) e 15 vetture “classiche” (1986-
1991), un incentivo in più per avere al Ciocco un “amarcord”, che non mancherà di regalare momenti di ricordi
importanti, quelli che hanno fatto la storia dello sport e la cultura dell’automobile.

PROGRAMMA
Confermato lo Shakedown, il test con le vetture da gara, a Massarosa, lungo la Strada Provinciale 34 del Monte
Pitoro, venerdì 14 marzo mentre le verifiche amministrative e tecniche avranno luogo a Forte dei Marmi dove,
alle ore 19,00 sventolerà la bandiera di partenza della stagione tricolore. Successivamente, in concorrenti si
porteranno al Ciocco per il riordinamento notturno. L’indomani, sabato 15 marzo, il via alle sfide: l’uscita dal
Riordinamento notturno sarà di buon mattino, alle 6,30 e dopo le prime dodici Prove Speciali si tornerà al
Ciocco per l’altro riordino notturno, nel quale il primo concorrente entrerà alle 19,30. La giornata finale di
domenica 16 marzo sarà più “leggera”: uscita dal riordinamento alle 07,30 ed arrivo finale, presso la Porta
Ariostesca a Castelnuovo Garfagnana, alle ore 13,00. Gli intermezzi di gara, quindi i riordinamenti ed i Service
Area saranno come consuetudine a Castelnuovo Garfagnana, nella zona degli impianti sportivi.

Tags : campionato italiano rally, cir, comunicati stampa, in evidenza, rally il ciocco e valle del serchio
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Aperte da oggi le iscrizioni al 37° Rally il Ciocco e Valle del
Serchio
Publicato il 12 febbraio 2014 da Staff ProvaSpeciale.it 
Categorie: Gare | Nessun commento

COMUNICATO STAMPA

Dalla giornata odierna, sino al 7 marzo, sarà possibile aderire alla prima prova del Campionato Italiano Rally oltre che al primo atto del
Trofeo Rally Nazionali. Per la gara riservata al Trofeo Rally Nazionali prevista l’agevolazione sulla tassa di iscrizione. In coda, secondo il
regolamento federale, sono previste 15 vetture “storiche” (fino al 1985) e 15 vetture “classiche” (1986-1991).

12 febbraio 2014 – La marcia del Campionato Italiano Rally 2014 inizia oggi, in
coincidenza con l’apertura delle iscrizioni al 37. Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, il primo atto stagionale della massima serie nazionale
di corse su strada, dal 14 al 16 marzo.

L’edizione numero trentasette di una delle gare più amate ed apprezzate non solo a livello nazionale, come al solito gestita da
Organization Sport Events, entra dunque oggi nel vivo, in quella che si definisce la fase finale. Un fazzoletto temporale che si allungherà
sino a venerdì 7 marzo, prima di sentire accendere i motori e dare il via alle sfide in due giorni che si annunciano di grande effetto, su
molte strade che hanno fatto la storia dei rallies italiani, nella Mediavalle ed in Garfagnana.

In questi giorni sono avviate le “grandi manovre” di piloti e squadre per andare a completare lo scacchiere delle presenze di una stagione
che non mancherà di fare sensazione. In questo contesto, il Rally del Ciocco si pone come ideale avvio di un Campionato da grandi
firme avviando, come tradizione vuole, i duelli con una corsa da uomini veri su un percorso capace di regalare sensazioni irripetibili.

TRICOLORE E TROFEO RALLY NAZIONALI DI 4^ ZONA: UN BINOMIO SPETTACOLARE

Il Campionato Italiano Rally sarà articolato su otto prove, cinque su asfalto e tre su strade bianche, una stagione che si concluderà ai
primi di ottobre con la “new entry” del Rally due Valli di Verona. Passando per Sanremo, Targa Florio, Sardegna (per il Rally d’Italia),
poi San Marino, Udine in Friuli e Cingoli, nelle Marche. Particolare interesse vi è per il nuovo format del rallismo di base, che
quest’anno ha modificato il proprio nome e la propria geografia. Da “Sesta zona del Challenge Rally Nazionali”, quest’anno la “gara
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nella gara” del Ciocco, che correrà la sola prima giornata del Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, si chiamerà Trofeo Rally Nazionali e la
validità sarà per la “Quarta zona”, in sostanza la Toscana. Il Rally del Ciocco, tanto per ribadire il proprio status di traino – ovviamente
– per il movimento regionale, sarà la prima gara del neonato Campionato ed avrà peraltro il coefficiente di punteggio maggiorato a 2,5,
sicuramente un forte incentivo per molti a partecipare ed incamerare punti pesanti per la stagione. Proprio per incentivare le
partecipazioni, andando incontro ai piloti, tutti evidentemente privati, il Rally del Ciocco ha previsto agevolazioni sulla tassa di iscrizione,
mantenendole inferiori del 30 % rispetto a quanto prescritto dalle regole Federali vigenti. La tabella sotto riporta i costi di iscrizione:

- Trofeo R1 € 300

- Racing Start € 400

- N0 – N1 – A0 (K0) – A5 (K9) – R1A € 480

- N2 – A6 (K10) – R1B € 590

- N3 – A 7 – Super 1600 – R3C – R3T – R3D – R2B – R2C – RGT € 780

- N4 – A8 – K11 € 880

- Super 2000 (2.0 atmosferico-1.6 turbo) – R4 – R5 € 980

Inoltre, è previsto un ulteriore trattamento agevolato per gli iscritti al sempre più apprezzato TROFEO ACI LUCCA, con il 20% di
sconto sull’iscrizione, stesso trattamento riservato agli iscritti all’OPEN RALLY TOSCANO. Queste due facilitazioni NON sono
cumulabili.

CONFERMATA LA SINERGIA CON FORTE DEI MARMI

Lo staff di Organization Sport Events, che crea l’evento, fedele al principio consolidato che vuole il Rally Il Ciocco e Valle del Serchio
spesso precursore di innovazioni poi diventate consuetudini in tutta Italia, dopo l’importante esperienza del 2013 in cui venne coinvolta
la Città di Forte dei Marmi per la partenza della gara, ha lavorato affinché si potesse tornare in Versilia, sviluppando ulteriormente la già
forte sinergia con l’Amministrazione Comunale e con l’Associazione dei Commercianti. Il bagno di folla allo sventolare della bandiera di
partenza della passata edizione e la grande soddisfazione mostrata dall’intero territorio sono state la classica molla per arrivare ad
incontrarsi nuovamente, dando così seguito all’importante percorso ideato insieme denominato “Mare – Monti”, con chiaro riferimento a
voler ulteriormente ampliare e valorizzare il sentiment del territorio, partendo proprio dal Rally. Anzi, l’evento inizierà “una settimana
prima”, in quanto sono pronte molte proposte collaterali che andranno ad unire il motorsport con l’educazione stradale, oltre a voler
interagire con la realtà locale mediante un ampio ventaglio di proposte fruibili da un pubblico eterogeneo.

IL PERCORSO RIVISTO: TORNA LA CELEBRE “MASSASASSOROSSO”

Sedici Prove Speciali in totale, due giorni di sfide. Dodici per sabato 15 marzo, quattro per domenica 16. I chilometri di distanza
competitiva saranno 150 a fronte di un totale di 613. La prima giornata sarà valida anche per il Trofeo Rally Nazionali (TRN) mentre la
seconda sarà riservata solamente a coloro che saranno iscritti per la gara del tricolore. Per i partecipanti al TRN sono previste
agevolazioni sulla tassa d’iscrizione.

In particolare, la prima tappa si prenota per diventare una giornata “dai lunghi coltelli”, tanto tecnica quanto lunga dura, che imporrà
costantemente tattica, fermezza e lucidità, visto che vi saranno ben sei differenti “piesse” da correre.

Eccoli, i caratteri del “Ciocco” targato duemilaquattordici, un biglietto da visita interessante, che conferma un rally “vero” e che lo
diventa ancor tale venendo a sapere che pur adottando il format della passata stagione, cambierà qualche suo segno distintivo, per
proporsi sempre più affascinante a chi corre ed anche a chi sarà a bordo strada per tifare gli equipaggi in corsa.

Il Rally del Ciocco è sempre stato un ottimo veicolo di comunicazione del territorio che lo abbraccia, la Mediavalle e la Garfagnana, per
questo si è cercato di dare alternanza all’utilizzo delle strade ed al passaggio nei luoghi, proprio per cercare di dare immagine ai luoghi
che attraversa. “ascoltando” le richieste di chi corre ed anche degli appassionati, dopo cinque anni torna la celebre Prova di
Massasassorosso, un vero e proprio “must”, tecnica e spettacolo insieme, ed oltre ad essa torna anche la “San Rocco”, altro percorso
molto amato dai piloti.

AMMESSE AL VIA ANCHE LE VETTURE STORICHE E CLASSICHE

Il Regolamento Federale prevede che in coda alle gare con vetture “moderne” possano essere previste anche quelle che hanno fatto la
storia sportiva. Il Rally il Ciocco e Valle del Serchio, non si sottrarrà a questa particolarità, che potrà portare su strade storiche vetture
che le hanno transitate molti anni fa. Quindi, potranno prendere il via alla gara 15 vetture “storiche” (costruite fino al 1985) e 15 vetture
“classiche” (1986-1991), un incentivo in più per avere al Ciocco un “amarcord”, che non mancherà di regalare momenti di ricordi
importanti, quelli che hanno fatto la storia dello sport e la cultura dell’automobile.



PROGRAMMA

Confermato lo Shakedown, il test con le vetture da gara, a Massarosa, lungo la Strada Provinciale 34 del Monte Pitoro, venerdì 14
marzo mentre le verifiche amministrative e tecniche avranno luogo a Forte dei Marmi dove, alle ore 19,00 sventolerà la bandiera di
partenza della stagione tricolore. Successivamente, in concorrenti si porteranno al Ciocco per il riordinamento notturno. L’indomani,
sabato 15 marzo, il via alle sfide: l’uscita dal Riordinamento notturno sarà di buon mattino, alle 6,30 e dopo le prime dodici Prove
Speciali si tornerà al Ciocco per l’altro riordino notturno, nel quale il primo concorrente entrerà alle 19,30. La giornata finale di
domenica 16 marzo sarà più “leggera”: uscita dal riordinamento alle 07,30 ed arrivo finale, presso la Porta Ariostesca a Castelnuovo
Garfagnana, alle ore 13,00. Gli intermezzi di gara, quindi i riordinamenti ed i Service Area saranno come consuetudine a Castelnuovo
Garfagnana, nella zona degli impianti sportivi.

Commenta con Facebook

Lascia un commento

 Nome (richiesto)

 E-mail (non sarà pubblicata) (richiesto)

 Il tuo sito

Invia commento

 

Plug-in sociale di Facebook

Pubblica anche su Facebook  

Stai pubblicando come Alessandro Bugelli (Modifica) Commenta

Aggiungi un commento...



Ale
Casella di testo
SEVENPRESS.COM12 FEBBRAIO 2014







FOTOGALLERY

Mercoledì 12 Febbraio 2014 13:42

37. RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO: DA OGGI ISCRIZIONI
APERTE

Dalla giornata odierna, sino al 7 marzo, sarà possibile aderire alla prima prova del Campionato Italiano Rally  oltre che al primo

atto del Trofeo Rally Nazionali. Per la gara riservata al Trofeo Rally Nazionali  prevista l’agevolazione sulla tassa di iscrizione.

In  coda,  secondo  il  regolamento  federale,  sono  previste  15  vetture  “storiche”  (fino  al  1985)  e  15  vetture  “classiche”

(1986-1991). La marcia del Campionato Italiano Rally 2014 inizia oggi, in coincidenza con l’apertura delle iscrizioni al 37. Rally

Il Ciocco e Valle del Serchio, il primo atto stagionale della massima serie nazionale di corse su strada, dal 14 al 16 marzo.

L’edizione numero trentasette di una delle gare più amate ed apprezzate non solo a livello nazionale, come al solito gestita da

Organization Sport Events, entra dunque oggi nel vivo, in quella che si definisce la fase finale. Un fazzoletto temporale che si

allungherà sino a venerdì 7 marzo,  prima di sentire accendere i motori e dare il via alle sfide in due giorni che si annunciano di

grande effetto, su molte strade che hanno fatto la storia dei rallies italiani, nella Mediavalle ed in Garfagnana.

In questi giorni sono avviate le “grandi manovre” di piloti e squadre per andare a completare lo scacchiere delle presenze di

una stagione che non mancherà di fare sensazione. In questo contesto, il Rally del Ciocco si pone come ideale avvio di un

Campionato da grandi firme avviando, come tradizione vuole, i duelli con una corsa da uomini veri su un percorso capace di

regalare sensazioni irripetibili.

TRICOLORE E TROFEO RALLY NAZIONALI DI 4  ̂ZONA: UN BINOMIO SPETTACOLARE

Il Campionato Italiano Rally sarà articolato su otto prove, cinque su asfalto e tre su strade bianche, una stagione che si

concluderà ai primi di ottobre con la “new entry” del Rally due Valli di Verona. Passando per Sanremo, Targa Florio, Sardegna

(per il Rally d’Italia), poi San Marino, Udine in Friuli e Cingoli, nelle Marche. Particolare interesse vi è per il nuovo format del

rallismo di base, che quest’anno ha modificato il proprio nome e la propria geografia. Da “Sesta zona del Challenge Rally

Nazionali”,  quest’anno la “gara nella gara”  del Ciocco, che correrà la sola prima giornata del  Rally Il  Ciocco e Valle del

Serchio, si chiamerà Trofeo Rally Nazionali e la validità sarà per la “Quarta zona”, in sostanza la Toscana. Il Rally del Ciocco,

tanto per  ribadire  il  proprio  status di  traino  -  ovviamente -  per  il  movimento regionale,  sarà la  prima gara del  neonato

Campionato  ed  avrà  peraltro  il  coefficiente  di  punteggio  maggiorato  a  2,5,  sicuramente  un  forte  incentivo  per  molti  a

partecipare ed incamerare punti pesanti per la stagione. Proprio per incentivare le partecipazioni, andando incontro ai piloti,

tutti evidentemente privati, il Rally del Ciocco ha previsto agevolazioni sulla tassa di iscrizione, mantenendole inferiori del 30 %

rispetto a quanto prescritto dalle regole Federali vigenti. La tabella sotto riporta i costi di iscrizione:
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- Trofeo R1 € 300

- Racing Start € 400

- N0 - N1 - A0 (K0) - A5 (K9) - R1A € 480

- N2 - A6 (K10) - R1B € 590

- N3 - A 7 - Super 1600 - R3C - R3T - R3D - R2B - R2C - RGT € 780

- N4 - A8 - K11 € 880

- Super 2000 (2.0 atmosferico-1.6 turbo) - R4 - R5 € 980

Inoltre, è previsto un ulteriore trattamento agevolato per gli iscritti al sempre più apprezzato TROFEO ACI LUCCA, con il 20%

di sconto sull’iscrizione, stesso trattamento riservato agli iscritti all’OPEN RALLY TOSCANO. Queste due facilitazioni NON

sono cumulabili.

CONFERMATA LA SINERGIA CON FORTE DEI MARMI

Lo staff di Organization Sport Events, che crea l’evento, fedele al principio consolidato che vuole il Rally Il Ciocco e Valle del

Serchio spesso precursore di innovazioni poi diventate consuetudini in tutta Italia, dopo l’importante esperienza del 2013 in cui

venne coinvolta la Città di Forte dei Marmi per la partenza della gara, ha lavorato affinché si potesse tornare in Versilia,

sviluppando ulteriormente la  già  forte sinergia  con l’Amministrazione Comunale e  con l’Associazione dei  Commercianti.  Il

bagno di folla allo sventolare della bandiera di partenza della passata edizione e la grande soddisfazione mostrata dall’intero

territorio sono state la classica molla per arrivare ad incontrarsi nuovamente, dando così seguito all’importante percorso ideato

insieme denominato  “Mare  -  Monti”,  con  chiaro  riferimento  a  voler  ulteriormente  ampliare  e  valorizzare  il  sentiment  del

territorio,  partendo proprio  dal  Rally.  Anzi,  l’evento  inizierà “una settimana prima”,  in  quanto sono pronte molte  proposte

collaterali che andranno ad unire il motorsport con l’educazione stradale, oltre a voler interagire con la realtà locale mediante

un ampio ventaglio di proposte fruibili da un pubblico eterogeneo.

IL PERCORSO RIVISTO: TORNA LA CELEBRE “MASSASASSOROSSO”

Sedici Prove Speciali in totale, due giorni di sfide. Dodici per sabato 15 marzo, quattro per domenica 16. I chilometri di distanza

competitiva saranno 150 a fronte di un totale di 613. La prima giornata sarà valida anche per il Trofeo Rally Nazionali (TRN)

mentre la seconda sarà riservata solamente a coloro che saranno iscritti per la gara del tricolore. Per i partecipanti al TRN 

sono previste agevolazioni sulla tassa d’iscrizione.

In particolare, la prima tappa si prenota per diventare una giornata “dai lunghi coltelli”, tanto tecnica quanto lunga dura, che

imporrà costantemente tattica, fermezza e lucidità, visto che vi saranno ben sei differenti “piesse” da correre.

Eccoli, i caratteri del “Ciocco” targato duemilaquattordici, un biglietto da visita interessante, che conferma un rally “vero” e che

lo diventa ancor tale venendo a sapere che pur adottando il format della passata stagione, cambierà qualche suo segno

distintivo, per proporsi sempre più affascinante a chi corre ed anche a chi sarà a bordo strada per tifare gli equipaggi in corsa.

Il  Rally  del  Ciocco è sempre stato un ottimo veicolo di  comunicazione del  territorio che lo abbraccia,  la  Mediavalle e la

Garfagnana, per questo si è cercato di dare alternanza all’utilizzo delle strade ed al passaggio nei luoghi, proprio per cercare

di dare immagine ai luoghi che attraversa. “ascoltando” le richieste di chi corre ed anche degli appassionati, dopo cinque anni

torna la celebre Prova di Massasassorosso, un vero e proprio “must”, tecnica e spettacolo insieme, ed oltre ad essa torna

anche la “San Rocco”, altro percorso molto amato dai piloti.

AMMESSE AL VIA ANCHE LE VETTURE STORICHE E CLASSICHE

Il Regolamento Federale prevede che in coda alle gare con vetture “moderne”  possano essere previste anche quelle che

hanno fatto la storia sportiva. Il Rally il Ciocco e Valle del Serchio, non si sottrarrà a questa particolarità, che potrà portare su

strade storiche vetture che le hanno transitate molti anni fa. Quindi, potranno prendere il via alla gara 15 vetture “storiche”

(costruite fino al 1985) e 15 vetture “classiche” (1986-1991), un incentivo in più per avere al Ciocco un “amarcord”, che non

mancherà di regalare momenti di ricordi importanti, quelli che hanno fatto la storia dello sport e la  cultura dell’automobile.

PROGRAMMA

Confermato lo Shakedown, il  test con le vetture da gara, a Massarosa, lungo la Strada Provinciale 34 del Monte Pitoro,

venerdì  14  marzo  mentre  le  verifiche  amministrative  e  tecniche  avranno luogo  a  Forte  dei  Marmi  dove,  alle  ore  19,00 

sventolerà la bandiera di partenza della stagione tricolore. Successivamente, in concorrenti  si  porteranno al Ciocco per il

riordinamento notturno. L’indomani, sabato 15 marzo, il via alle sfide: l’uscita dal Riordinamento notturno sarà di buon mattino,

alle 6,30 e dopo le prime dodici Prove Speciali si tornerà al Ciocco per l’altro riordino notturno, nel quale il primo concorrente

entrerà alle 19,30. La giornata finale di domenica 16 marzo sarà più “leggera”: uscita dal riordinamento alle 07,30 ed arrivo

finale, presso la Porta Ariostesca a Castelnuovo Garfagnana, alle ore 13,00. Gli intermezzi di gara, quindi i riordinamenti ed i

Service Area saranno come consuetudine a Castelnuovo Garfagnana, nella zona degli impianti sportivi.

Lo scorso anno il Rally del Ciocco e Valle del Serchio fu vinto dai trevigiani Giandomenico Basso-Mitia Dotta, a bordo di una

Peugeot 207 S2000.

 

 

 

ULTIME DAL MERCATINO
Clio V6 3000 Trophy - 27.000€

Lotus Exige MK1 GT4 190hp - 40.000€

PORSCHE 997 GT3 CUP
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w ILCIOCCO

Il Rally del Ciocco e Valle del Ser-
chio sarà la gara di apertura del
campionato italiano rally. La
37ª edizione della corsa si corre-
rà tra il 14 ed il 16 marzo e sarà la
prima delle otto gare in calenda-
rio per la corsa al tricolore. Tor-
nano in calendario le prove spe-
ciali di Massasassorosso e San
Rocco: partenza confermata da
Forte dei Marmi così come l’ar-
rivo sotto la Rocca Ariostesca di
Castelnuovo.

La storia del Ciocco dunque
prosegue, storia di una grande
passione proposta in concreto
da Guelfo Marcucci nel 1976 e
proseguita sino ad oggi grazie al-
la grande passione del figlio An-
drea, peraltro anche rallista pra-
ticante. Lo staff di Organization
Sport Events, che crea l’evento,
ha lavorato per ripetere il fortu-
nato esperimento del 2013
quando la partenza avvenne da
Forte dei Marmi. L’evento ini-
zierà una settimana prima, in
quanto sono pronte molte pro-

poste collaterali.
Sedici prove speciali in totale,

due giorni di sfide. Dodici per
sabato 15 marzo, quattro per do-
menica 16. I chilometri di di-
stanza competitiva saranno 150

a fronte di un totale di 613.
La prima giornata sarà valida

anche per il Trofeo Rally Nazio-
nali (Trn) mentre la seconda sa-
rà riservata solamente a coloro
che saranno iscritti per la gara

del tricolore. In particolare, la
prima tappa sarà tanto tecnica
quanto lunga dura visto che vi
saranno ben sei differenti
“piesse” da correre.

Dopo cinque anni torna la ce-

lebre prova di Massasassorosso,
un vero e proprio “must”, tecni-
ca e spettacolo insieme, ed oltre
ad essa torna anche la “San Roc-
co”, altro percorso molto amato
dai piloti. Il rally sarà aperto an-

che alle auto storiche. Confer-
mato lo Shakedown, il test con
le vetture da gara, a Massarosa,
lungo la strada provinciale 34
del Monte Pitoro, venerdì 14
marzo mentre le verifiche am-
ministrative e tecniche avranno
luogo a Forte dei Marmi dove,
alle 19 sventolerà la bandiera di
partenza della stagione tricolo-
re. Successivamente, in concor-
renti si porteranno al Ciocco
per il riordinamento notturno.
L’indomani, sabato 15 marzo, il
via alle sfide: l’uscita dal Riordi-
namento notturno sarà di buon
mattino, alle 6,30 e dopo le pri-
me dodici Prove Speciali si tor-
nerà al Ciocco per l’altro riordi-
no notturno, nel quale il primo
concorrente entrerà alle 19,30.
La giornata finale di domenica
16 marzo sarà più “leggera”:
uscita dal riordinamento alle
7,30 ed arrivo finale, presso la
Rocca Ariostesca a Castelnuo-
vo, alle 13. Gli intermezzi di ga-
ra, quindi i riordinamenti ed i
Service Area saranno come con-
suetudine a Castelnuovo, nella
zona degli impianti sportivi. Lo
scorso anno il Rally del Ciocco e
Valle del Serchio fu vinto dai tre-
vigiani Giandomenico Bas-
so-Mitia Dotta, a bordo di una
Peugeot 207 S2000.

Luca Dini

Il Trofeo Podistico va a San Miniato

La prossima marcia del
calendario del Trofeo Podistico
Lucchese edizione 2014 si
svolgerà domenica nuovamente
nella provincia di Pisa e più
precisamente nel paese dia S.
Miniato Basso.
La Polisportiva Casa Culturale,
in collaborazione con il Circolo
Arci nell'ambito del Carnevale
dei Bambini, organizza il "31̊
Trofeo Casa Culturale – 26̊
Trofeo Roberto Rocchini –
Memorial Giovanni Campigli,
Alessio Caponi e Pierluigi
Agostini".
La pPartenza libera avverrà dal

Circolo di via Pizzigoni alle ore
8. Gli organizzatori hanno
previsto per questo
appuntamento cinque diversi
percorsi lungo un tracciato
misto che prevede tratti anche
in colina.
Quindi i podisti che
prenderanno parte a questa
marcia potranno scegliere tra i
percorsi di chilometri . 3, 6, 12,
16 o 21.
Per ulteriori informazioni gli
interessati possono rivolgersi ai
seguenti numeri telefonici::
0571.400889, 0571.419493,
333.9073586.  (m.r.)

MARCIA

w LUCCA

Questa mattina Davide Paren-
te sarà a Bologna per sottopor-
si all’operazione di ricostruzio-
ne del legamento crociato an-
teriore del ginocchio sinistro
che sarà eseguita dal professor
Marcacci, stasera alle 20.30 in-
vece l’Arcanthea sarà di scena
al Mandela Forum di Firenze
per il derby toscano contro
l’Enegan Firenze.

L’agenda di oggi è fitta per la
Pallacanestro Lucca che si ac-
cinge a vivere una giornata
cruciale. Da una parte infatti
c’è l’apprensione per il pro-
prio capitano e per l’esito
dell’intervento, con l’intero
mondo biancorosso che negli
ultimi giorni si è scatenato sui
siti e sui social per far sentire
l’affetto nei confronti del gio-
catore.

Dall’altra parte c’è da pensa-
re a tornare subito in campo
per una partita che rappresen-
ta l’occasione giusta per riscat-
tarsi dopo il brutto stop di do-
menica scorsa a Treviglio.

«Quando si viene da una
sconfitta del genere, sicura-
mente la peggiore prestazione
in trasferta di questa stagione,
l’unico dato positivo del turno
infrasettimanale è che si può
tornare immediatamente sul
campo e riscattarsi subito».
Coach Mecacci ne è convinto
e così la squadra non si è presa
nemmeno un giorno di riposo
ma si è rigettata a capofitto sul
lavoro. Un incontro che segna
la seconda tappa di una setti-
mana difficile per l’assenza di
Parente e complicata ancora
di più da un turno infrasetti-
manale contro una squadra
costretta a vincere per provare
a rimediare alla propria classi-
fica.

L’Enegan infatti ha investito
tanto sia in sede di mercato
estivo, sia in sede di mercato
di riparazione. E dopo l’esone-
ro di coach Giordani, con l’arri-
vo di Attilio Caja in panchina
non è ancora riuscita a inverti-
re la tendenza con un record
di 4 vittorie e 8 sconfitte, una
striscia aperta di 4 stop conse-

cutivi – gli ultimi tre in finali ro-
camboleschi – dei quali l’ulti-
mo contro Recanati rischia di
essere decisivo per le sorti del
loro campionato.

A 11 giornate dal termine
l’Enegan è infatti in penultima

posizione con quattro punti di
ritardo dalla zona salvezza. Ma
il valore dei giocatori non è in
discussione. Probabilmente
però è ancora necessario trova-
re gli equilibri giusti dopo gli
innesti di Rabaglietti e Qua-

glia, il taglio di Pazzi e la par-
tenza di Wood, che ha firmato
in Gold con Trieste, ed è stato
sostituito dal croato Damir
Rancic, con esperienza di Cop-
pe Europee a Zagabria e Za-
dar.  (r.l.)

Arcanthea,sfidatrappolaaFirenze
Stasera alle 20,30 il derby con l’Enegan di Attilio Caja, il capitano Davide Parente sarà operato questa mattina a Bologna

Il coach Matteo Mecacci dà istruzioni alla squadra (foto Calderoni)

La lucchese Sara Morganti,
azzurra paralimpica di
equitazione nella specialità del
dressage, medaglia di bronzo
agli Europei nell'individuale
tecnico ed il freestyle, è in lizza
per il Pegaso per lo sport, il
riconoscimento assegnato dalla
Regione, in collaborazione con
Ussi, il gruppo toscano
giornalisti sportivi, il Coni e Cip
Toscana.
Le contendono il trofeo Fabio
Turchi, astro nascente della boxe

italiana, medaglia d'oro nei pesi
massimi ai Giochi del
Mediterraneo, ed il Circolo
Tennis Prato, campione d'Italia a
squadre di serie A/1 femminile.
Ora toccherà al presidente della
Regione Enrico Rossi scegliere il
vincitore che ritirerà lunedì alle
16.30 presso Spazio Reale a San
Donnino, la statuetta dorata
raffigurante il cavallo alato
simbolo della Regione.
Comunque vada per Sara una
bella soddisfazione.

La lucchese Sara Morganti in lizza per il Pegaso della Regione

w LUCCA

Quattro mani a rappresentare
le quattro squadre che si con-
tenderanno la Final Four, inci-
sa su una palla a spicchi, sulla
cui sommità si erge il Duomo
di San Giorgio, uno dei princi-
pali luoghi di culto di Ragusa.

E’ l’immagine che campeg-
gia nella locandina della Co-
nad Cup Final Four. E’ infatti
questo il nome della Coppa
Italia di basket femminile di
serie A1 che si svolgerà a Ragu-
sa il 15 e 16 febbraio e che ve-
drà la partecipazione, oltre a
Gesam Gas, della Passalacqua
spedizioni Ragusa, della Fami-
la Schio e dell’Acqua&Sapone
Umbertide.

Conad Sicilia ha voluto spo-
sare il progetto fortemente vo-

luto dal presidente della
Passalacqua spedizioni Gian-
stefano Passalacqua, convinta
come mai che lo sport, anche
e soprattutto in un momento
come quello attuale, possa
fungere da volano per dare un
impulso positivo a tutta l’eco-
nomia del territorio.

Nei prossimi giorni la socie-
tà biancoverde - che organiz-
za l’evento - comunicherà i
prezzi dei singoli biglietti e del
mini abbonamento per i due
giorni.

Per quanto riguarda le gare
il programma è già stato defi-
nito: sabato 15 alle 17 la prima
partita fra Famila e Umberti-
de; alle 19.15 Ragusa - Gesam
Gas.

Il giorno successivo la finale
inizierà alle 17.

A1 FEMMINILE

FinalFourdiCoppaItalia
Conadsponsor,eccogliorari

w LUCCA

Nove punti di Martina Crippa,
altrettanti di Francesca Dotto.
Le due azzurre di Gesam Gas si
sono messe in evidenza anche
dal punto di vista realizzativo
nell’amichevole vinta dalla Na-
zionale senior contro l’Under
20 (73-59) che ha chiuso il ra-
duno di Castel San Pietro.

Ecco il tabellino completo:
Consolini 2, Dotto C. 3, Caran-
gelo, Galbiati 7, Gatti 2, Zanoni
4, Santucci 3, Fassina, Gorini
6, Valerio, Crippa 9, Bestagno
6, Dotto F. 9, Zandalasini 4, Fa-
vento 6, Correal 11.

Under 20: Bonasia 5, Gam-

barini 2, Milazzo 12, Mosetti 4,
Orazzo 5, Santarelli 4, Peres-
son 2, Crudo 6, Tassinari 6, Ca-
doni 4, Bonomi, Minali 2, Nico-
lodi 2, Ramò, Zagni, Bona 3.

Il prossimo appuntamento
per le azzurre è l’All Star Game
dell’8 marzo che si giocherà a
Rimini.

Lucca potrebbe candidarsi
a ospitare una delle partite di
qualificazione all’Europeo del-
la Nazionale che sono ancora
senza una sede.

Infine Marianna Masini è
stata nuovamente convocata
per il raduno dell’Under 18
che si terrà a Roma da lunedì
10 a mercoledì 12.

IL RADUNO

CrippaeDotto,puntiazzurri
IncittàunagaradellaNazionale?

Una precedente edizione del rally del Ciocco

Ciocco,tornalaspecialediMassasassorosso
Ecco tutte le novità dell’edizione 2014 del rally, prova di apertura del campionato italiano
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Massimo Stefanini
· Lucca

ARCANTHEA Pallacanestro
Lucca cerca il riscatto nel tur-
no infrasettimanale, questa se-
ra, alle 20.30, al «Mandela Fo-
rum» di Firenze, contro Ene-
gan, penultima in classifica
(arbitri Giovanrosa di Rocca
Priora, Roma; Lestingi di An-
zio e Salusti di Roma). I bian-
corossi, ovviamente senza Pa-
rente (sfumato Mathis, potreb-
be arrivare un play di origini
porcaresi), provano a consoli-
dare il quarto posto, malgrado
la debacle di Treviglio. Coach
Matteo Mecacci fotografa così
il derby: «Gara difficile per
tanti motivi. Giochiamo sul
campo di una squadra che, si-
curamente, lotterà con il col-

tello tra i denti. Ma l’aspetto
che conterà di più sarà la vo-
glia di rivincita della mia squa-
dra e dei miei giocatori dopo
la brutta prestazione in Lom-
bardia. Quando si gioca il tur-
no infrasettimanale e si viene

da questo tipo di match, l’uni-
ca fortuna che si ha è quella di
ributtarsi subito sul parquet».
«In questo momento — ag-
giunge il coach — avremmo
bisogno di fare allenamenti
per trovare i nuovi equilibri e

rodare i nuovi meccanismi.
Però non c’è tempo e, allora,
dobbiamo pescare le giusti
motivazioni. Al “Palafacchet-
ti” siamo stati ok per quindici
minuti, per, poi, fare la peggio-
re prestazione in trasferta
dell’anno e, ora, vogliamo ri-
prenderci. I gigliati hanno
cambiato tanto rispetto all’an-
data. E’ un gruppo di valore,
che ha perso le ultime tre par-
tite, ma tutte con scarti ridot-
tissimi. Riconosciamo il valo-
re del nostro avversario, ma
dobbiamo solo vincere; per
questo andiamo convinti per
riprenderci i due punti persi
domenica scorsa». Sulla stessa
lunghezza d’onda Diego Ban-
ti: «Dobbiamo essere più ag-
gressivi agonisticamente ri-
spetto a quanto esibito in ter-
ra orobica».

Scherma Campionati del Mediterraneo: Castellani terzo

Unaltrobronzoper laPuliti

CMB, settimanaamara
BasketUnder 15 d’Eccellenza, Under 14 Elite e Under 13 battute

PallamanoSerie«B»eUnder 14maschili

Montecarlo:duesconfitte
EquitazionePremio«Pegaso»

Morganti in finale

· Lucca
L’UNDICESIMA edizione dei Campiona-
ti del Mediterraneo, a Chiavari, ha rega-
lato un’altra medaglia agli sciabolatori
lucchesi della Puliti. Merito di Edoardo
Castellani, classe 2000, allievo del mae-
stro Radoi, nella gara di sciabola Under
16. E’ la quarta volta che un lucchese fi-
nisce sul podio ai Mediterranei. Castella-
ni l’ha fatto dopo l’oro di Stefano Sbra-
gia e l’argento di Claudio Giannini a
Hammamet, in Tunisia, nel 2006 e il
bronzo di Micol Azzi a Parenzo, in Croa-

zia, nel 2012. Nelle fasi finali della gara
lo sciabolatore della Puliti ha battuto l’al-
gerino Akram, prima di perdere la semi-
finale con il compagno di squadra cam-
pione d’Italia, Alberto Fornasir, poi vin-
citore sul francese Elliot dell’evento an-
nuo più importante della Confederazio-
ne Mediterranea, presieduta da Lionie-
ro del Maschio. «Un’altra grande impre-
sa — ha dichiarato Paolo Azzi, che ave-
va seguito la gara di Castellani — che
conferma ancora una volta la validità del-
la scuola del maestro Radoi».

Basket«B» femminile

LeMuraSpring
Masini in azzurro

Ciclismo femminileLapreparazione

«MichelaFanini RecordRox»
Altro sponsor e laNicolai in prova

· Firenze
LALUCCHESESara Morganti, azzurra paralimpica di
equitazione nella specialità del dressage, medaglia di
bronzo agli «Europei» nell’individuale tecnico ed il
freestyle; il ventenne pugile fiorentino Fabio Turchi,
astro nascente della boxe italiana, medaglia d’oro nei
pesi massimi ai Giochi del Mediterraneo; il Circolo
Tennis Prato, campione d’Italia a squadre di serie
«A/1» femminile. La commissione dell’«Ussi-Gruppo
toscano giornalisti sportivi» ha individuato in loro i
tre finalisti dell’edizione 2014 del «Pegaso per lo
sport». Ora toccherà al presidente della Regione, Enri-
co Rossi, scegliere il vincitore che ritirerà, lunedì pros-
simo, 10 febbraio, alle 16.30, presso «Spazio Reale», a
San Donnino, la statuetta dorata raffigurante il caval-
lo alato simbolo della Regione. Il «Pegaso per lo
sport» è il massimo riconoscimento che la Regione, in
collaborazione con «Ussi», «Coni» Toscana e «Cip»
Toscana, assegna ogni anno ad un atleta toscano (di
nascita o di adozione) o ad una società che, nel corso
della precedente stagione, abbiano conseguito risulta-
ti particolarmente significativi, in Italia ed all’estero,
e che si siano resi protagonisti di gesti di fair play o
impegnati contro la violenza nello sport. Durante la
cerimonia conclusiva verranno consegnati premi a tut-
ti i vincitori di medaglie in competizioni europee e
mondiali ed ai campioni italiani assoluti 2013. Premi
speciali andranno a tre scuole di Prato vincitrici del
Concorso Carta Etica 2013, mentre Alessandro Birin-
delli, dirigente ed allenatore delle giovanili del Pisa
calcio, riceverà il Premio Fair Play. Nel corso della
mattina, a partire dalle ore 10, sempre presso Spazio
Reale, si terrà il convegno «L’etica dello sport tra com-
petizione, solidarietà e razzismo».

· Lucca
UN’IMPORTANTE conferma
per Le Mura Spring arriva
dalla convocazione, la
seconda in stagione, della
biancorossa Marianna
Masini al raduno collegiale
della Nazionale Under 18
femminile, in programma a
Roma dal 10 al 12 febbraio
2014. La giovane giocatrice
lucchese, punto di forza
dell’Under 19 e della serie
«B», è anche aggregata alla
prima squadra Gesam
durante gli allenamenti
settimanali.

ArcAnthea cerca riscatto e play
Basketmaschile (DNA«Silver»)Stasera la sfida all’Enegan aFirenze.Mercato «bollente»

· Lunata
PROSEGUE, a casa «Michela Fanini Record Rox», la
preparazione invernale. Agli ordini del «ds» Giusep-
pe Lanzoni le ragazze si stanno perfezionando per
l’esordio stagionale a inizio marzo in Olanda. Manca-
no solo la spagnola Mireia Epelde e la francese Ed-
wige Pitel, fermate nel proprio paese per problemi di
lavoro; arriveranno a fine mese. La squadra è arric-
chita dalla giovane diociottenne Federica Nicolai,
dalla Sardegna, che sta effettuando un periodo di pro-
va. Intanto «Mitsubishi Italia» sarà sponsor ufficia-
le, grazie alla fornitura di due auto «Mitsubishi Asx
4WD», adibite ad ammiraglie.

·Montecarlo
ILMONTECARLO di serie «B» maschi-
le ha ricevuto la visita della capolista
Follonica. La squadra locale era in for-
mazione assai rimaneggiata a causa
dei numerosi infortuni accaduti negli
ultimi giorni. Il tecnico Galligani ha
dovuto attingera a piene mani alla Un-
der 18, portando in prima squadra ben
6 ragazzi. Nel primo tempo e per buo-
na parte del secondo la squadra di
Montecarlo riusciva a mostrare una

certa superiorità. Purtroppo alla metà
del secondo tempo, il Follonica, gra-
zie anche ad alcuni errori dei più ine-
sperti avversari, prendeva saldamente
l’iniziativa aggiudicandosi la gara per
31 a 23. Note negative anche per l’Un-
der 14 che ospitava Firenze La Torre.
Nella prima parte Montecarlo control-
lava molto bene,riuscendo a mantene-
re un leggero vantaggio. Ma nel secon-
do tempo la più esperta squadra fioren-
tina approfittava di alcuni errori e
chiudendo l’incontro per 37 a 35.

· Lucca
TRE SCONFITTE, nel fine
settimana, per le formazioni
del Centro Minibasket impe-
gnate nei rispettivi campio-
nati. La formazione Under
15 d’Eccellenza, targata
Lombardi, scivola sul par-
quetdel Galli San Giovanni
Valdarno, dove si arrende
per 75-55 (Lombardi: Del
Debbio 13, Vincenzini 23,
Lombardi 8, Giovannetti 5,
Paroli 4, Cardosi Carrara 2,
Giannini, Consani, Rossi,
Giusti, Baldi, Tognarelli.
All.: Referendario). Brutta

battuta d’arresto anche per il
gruppo Under 14 d’«Elite»,
allenato da Chiarello, che si
lascia travolgere per 61-25
dal Venturina (CMB: Catta-
ni, Francesconi, Belli, Santa-

barbara 2, Bruni 3, Cortopas-
si, Paroli 4, Gallacci 4, Cristo-
fani, Nucci 2, Fabbrini 10).
E un pesante stop è arrivato
anche nel campionato Un-
der 13 per il gruppo «B» del
Centro Minibasket che, tra
le mura amiche, ha ceduto
con il risultato di 37-84 alla
Pallacanestro Massa (CMB
«B»: Scazzola, Capocchi 2,
Coturri 4, Maione 6, Del
Guerra 2, Miconi 7, Donati,
Cardillo 7, Giovacchini, Pe-
tri 9. All.: Corda). Insomma.
settimana da dimenticare
sul piano dei risultati.

· Castelvecchio Pascoli
IL 37˚ RALLY del «Ciocco e Valle del Serchio» si
disputerà dal 14 al 16 marzo. E’ la prima delle otto
gare in calendario per il Rally tricolore 2014. E’
una delle gare italiane più conosciute al mondo, ide-
ata con lungimiranza da Guelfo Marcucci nel 1976
e proseguita, poi, grazie alla passione per il rally del
figlio Andrea, per altro pilota di buon livello. Lo
staff di «Organization Sport Events», anche
quest’anno ripropone, come partenza, Forte dei
Marmi e la Versilia. Nei giorni precedenti la gara si
terranno anche altre iniziative collaterali. Sedici so-
no le prove speciali in totale, in due giorni di sfide.
Dodici per sabato 15 marzo, quattro per domenica
16. I chilometri di distanza competitiva saranno
150 , a fronte di un totale di 613. La prima giornata
sarà valida anche per il
Trofeo Rally nazionali
(«Trn»), mentre la secon-
da sarà riservata solamen-
te ai concorrenti del cam-
pionato italiano. Per i
partecipanti al «Trn» so-
no previste agevolazioni
sulla tassa d’iscrizione.
Tra le novità c’è subito
da registrare che, dopo
cinque anni, torna la cele-
bre prova speciale di Mas-
sasassorosso, un vero e
proprio «must», tecnica e
spettacolo insieme; oltre
ad essa, torna anche la
«San Rocco», altro percorso molto amato dai piloti.
In coda alla gara, altro spettacolo–revival con 15
vetture storiche (costruite fino al 1985) e 15 vetture
classiche (1986-1991). Confermato lo shake-down,
il test con le vetture da gara, a Massarosa, lungo la
Provinciale 34 del Monte Pitoro, venerdì 14 mar-
zo; mentre le verifiche amministrative e tecniche a
Forte dei Marmi e alle 19 la partenza per il Ciocco
per il riordinamento notturno. Sabato, il via della
gara, alle 6.30, con 12 prove e ritorno serate al «Cioc-
co». Domenica, il via alle 7.30 ed arrivo finale, sotto
la Rocca, a Castelnuovo, alle 13. I riordinamenti ed
i service area saranno, come consuetudine, a Castel-
nuovo, nella zona degli impianti sportivi. Nel 2013
il «Ciocco», vinto in passato per 5 volte da Paolo
Andreucci (foto) fu vinto dai trevigiani Giandome-
nico Basso-Mitia Dotta, su una Peugeot 207 S2000.

Dino Magistrelli

AutomobilismoRally tricolore

Ametàmarzo ritorna
«IlCiocco»conpartenza
ancoradaFortedeiMarmi

KO Sconfitti i team CMB

GRUPPO Mecacci vuole subito ricompattarlo già a Firenze

PODIO Castellani (bronzo) con gli altri medagliati
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La prima prova del tricolore Rally, proporrà alcune novità sul percorso. Per la gara riservata al Trofeo
Rally Nazionali prevista l’agevolazione sulla tassa di iscrizione.In coda, da regolamento federale, sono
previste 15 vetture “storiche” (fino al 1985) e 15 vetture “classiche” (1986-1991).

05 febbraio 2014 – L’appuntamento è di quelli da segnare in agenda ed anche da evidenziare a tratto
marcato. La data, intanto, è quella del 14,15 e 16 marzo, l’impegno è quello del 37. Rally Il Ciocco e Valle
del Serchio. Con esso si torna a parlare di Campionato Italiano Rally del quale, come è oramai
consuetudine, sarà l’evento di apertura, la prima delle otto gare in calendario per la massima espressione
tricolore delle corse su strada.
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Corse su strada che proprio al Ciocco hanno visto scrivere pagine indimenticabili di storia sportiva e non
solo. Storia di persone e di macchine. Storia di una grande passione proposta in concreto da Guelfo
Marcucci nel 1976 e proseguita sino ad oggi grazie alla grande passione del figlio Andrea, peraltro anche
rallista praticante di buon livello, tant’è che siamo davanti ad una delle gare italiane più conosciute al
mondo. L’edizione numero trentasette metterà in strada un evento che coniuga tradizione e rinnovamento
insieme, segno che dietro le quinte si lavora tutto l’anno per proporre agli appassionati ed agli addetti ai
lavori un rally sempre pronto a proseguire il proprio cammino a vele spiegate.

CONFERMATA LA SINERGIA CON FORTE DEI MARMI

Lo staff di Organization Sport Events, che crea l’evento, fedele al principio consolidato che vuole il Rally
Il Ciocco e Valle del Serchio spesso precursore di innovazioni poi diventate consuetudini in tutta Italia,
dopo l’importante esperienza del 2013 in cui venne coinvolta la Città di Forte dei Marmi per la partenza
della gara, ha lavorato affinché si potesse tornare in Versilia, sviluppando ulteriormente la già forte sinergia
con l’Amministrazione Comunale e con l’Associazione dei Commercianti. Il bagno di folla allo sventolare
della bandiera di partenza della passata edizione e la grande soddisfazione mostrata dall’intero territorio
sono state la classica molla per arrivare ad incontrarsi nuovamente, dando così seguito all’importante
percorso ideato insieme denominato “Mare – Monti”, con chiaro riferimento a voler ulteriormente
ampliare e valorizzare il sentimento del territorio, partendo proprio dal Rally.
Anzi, l’evento inizierà “una settimana prima”, in quanto sono pronte molte proposte collaterali che
andranno ad unire il motorsport con l’educazione stradale, oltre a voler interagire con la realtà locale
mediante un ampio ventaglio di proposte fruibili da un pubblico eterogeneo.

IL PERCORSO RIVISTO: TORNA LA CELEBRE
“MASSA SASSOROSSO”

Sedici Prove Speciali in totale, due giorni di sfide.
Dodici per sabato 15 marzo, quattro per domenica 16. I
chilometri di distanza competitiva saranno 150 a fronte
di un totale di 613. La prima giornata sarà valida anche
per il Trofeo Rally Nazionali (TRN) mentre la seconda
sarà riservata solamente a coloro che saranno iscritti per
la gara del tricolore. Per i partecipanti al TRN sono
previste agevolazioni sulla tassa d’iscrizione.
In particolare, la prima tappa si prenota per diventare
una giornata “dai lunghi coltelli”, tanto tecnica quanto
lunga dura, che imporrà costantemente tattica, fermezza
e lucidità, visto che vi saranno ben sei differenti

“piesse” da correre.
Eccoli, i caratteri del “Ciocco” targato duemilaquattordici, un biglietto da visita interessante, che conferma
un rally “vero” e che lo diventa ancor tale venendo a sapere che pur adottando il format della passata
stagione, cambierà qualche suo segno distintivo, per proporsi sempre più affascinante a chi corre ed anche
a chi sarà a bordo strada per tifare gli equipaggi in corsa.
Il Rally del Ciocco è sempre stato un ottimo veicolo di comunicazione del territorio che lo abbraccia, la
Mediavalle e la Garfagnana, per questo si è cercato di dare alternanza all’utilizzo delle strade ed al
passaggio nei luoghi, proprio per cercare di dare immagine ai luoghi che attraversa. “ascoltando” le
richieste di chi corre ed anche degli appassionati, dopo cinque anni torna la celebre Prova di
Massasassorosso, un vero e proprio “must”, tecnica e spettacolo insieme, ed oltre ad essa torna anche la
“San Rocco”, altro percorso molto amato dai piloti.

AMMESSE AL VIA ANCHE LE VETTURE STORICHE E CLASSICHE

Il Regolamento Federale prevede che in coda alle gare con vetture “moderne” possano essere previste
anche quelle che hanno fatto la storia sportiva. Il Rally il Ciocco e Valle del Serchio, non si sottrarrà a
questa particolarità, che potrà portare su strade storiche vetture che le hanno transitate molti anni fa.
Quindi, potranno prendere il via alla gara 15 vetture “storiche” (costruite fino al 1985) e 15 vetture
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“classiche” (1986-1991), un incentivo in più per avere al Ciocco un “amarcord”, che non mancherà di
regalare momenti di ricordi importanti, quelli che hanno fatto la storia dello sport e la cultura
dell’automobile.

PROGRAMMA

Confermato lo Shakedown, il test con le vetture da gara, a Massarosa, lungo la Strada Provinciale 34 del
Monte Pitoro, venerdì 14 marzo mentre le verifiche amministrative e tecniche avranno luogo a Forte dei
Marmi dove, alle ore 19,00 sventolerà la bandiera di partenza della stagione tricolore. Successivamente, in
concorrenti si porteranno al Ciocco per il riordinamento notturno. L’indomani, sabato 15 marzo, il via alle
sfide: l’uscita dal Riordinamento notturno sarà di buon mattino, alle 6,30 e dopo le prime dodici Prove
Speciali si tornerà al Ciocco per l’altro riordino notturno, nel quale il primo concorrente entrerà alle 19,30.
La giornata finale di domenica 16 marzo sarà più “leggera”: uscita dal riordinamento alle 07,30 ed arrivo
finale, presso la Porta Ariostesca a Castelnuovo Garfagnana, alle ore 13,00. Gli intermezzi di gara, quindi i
riordinamenti ed i Service Area saranno come consuetudine a Castelnuovo Garfagnana, nella zona degli
impianti sportivi.

E’ possibile effettuare il download del programma 2014 attraverso il l sito ufficiale www.cioccorally.it e dal
sito www.acisportitalia.it

HISTORIC RALLY, DA OGGI IL VIA ALLE ISCRIZIONI AL “VALLATE ARETINE HISTORIC
RALLY DI MONTECARLO POSITIVO PER ALBERTO BERGAMASCHI E “NEVER GIVE UP”
CIR, PREMIATI A MODENA I PROTAGONISTI DEI RALLY 2013
CIR, SEMPRE PIÙ GRANDE L’IMPEGNO DI SUZUKI ITALIA NEI RALLY NAZIONALI
RALLY ITALIA TALENT: IN TRENTINO ALTO ADIGE LA PRIMA SELEZIONE
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CONFERME E NOVITA’ AL 37. RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL
SERCHIO

Sarà  come tradizione - la prima prova del Campionato Italiano Rally, confermando molte delle scelte  adottate l’edizione

passata,  ma  proponendo  anche  alcune  novità  sul  percorso.  Per  la  gara  riservata  al  Trofeo  Rally  Nazionali   prevista

l’agevolazione sulla tassa di iscrizione. In coda, secondo il regolamento federale, sono previste 15 vetture “storiche” (fino al

1985) e 15 vetture “classiche” (1986-1991). L’appuntamento è di quelli da segnare in agenda ed anche da evidenziare a tratto

marcato. La data, intanto, è quella del 14,15 e 16 marzo, l’impegno è quello del 37. Rally Il Ciocco e Valle del Serchio. Con

esso si torna a parlare di Campionato Italiano Rally del quale, come è oramai consuetudine, sarà l’evento di apertura, la prima

delle otto gare in calendario per la massima espressione tricolore delle corse su strada.

Corse su strada che proprio al  Ciocco hanno visto scrivere pagine indimenticabili  di storia sportiva e non solo. Storia di

persone e di macchine. Storia di una grande passione proposta in concreto da Guelfo Marcucci nel 1976 e proseguita sino ad

oggi grazie alla grande passione del figlio Andrea, peraltro anche rallista praticante di buon livello, tant’è che siamo davanti ad

una delle gare italiane più conosciute al  mondo.  L’edizione numero trentasette metterà in strada un evento che coniuga

tradizione e rinnovamento insieme, segno che dietro le quinte si lavora tutto l’anno per proporre agli appassionati ed agli

addetti ai lavori un rally sempre pronto a proseguire il proprio cammino a vele spiegate.

CONFERMATA LA SINERGIA CON FORTE DEI MARMI

Lo staff di Organization Sport Events, che crea l’evento, fedele al principio consolidato che vuole il Rally Il Ciocco e Valle del

Serchio spesso precursore di innovazioni poi diventate consuetudini in tutta Italia, dopo l’importante esperienza del 2013 in cui

venne coinvolta la Città di Forte dei Marmi per la partenza della gara, ha lavorato affinché si potesse tornare in Versilia,

sviluppando ulteriormente la  già  forte sinergia  con l’Amministrazione Comunale e  con l’Associazione dei  Commercianti.  Il

bagno di folla allo sventolare della bandiera di partenza della passata edizione e la grande soddisfazione mostrata dall’intero

territorio sono state la classica molla per arrivare ad incontrarsi nuovamente, dando così seguito all’importante percorso ideato

insieme denominato  “Mare  -  Monti”,  con  chiaro  riferimento  a  voler  ulteriormente  ampliare  e  valorizzare  il  sentiment  del

territorio, partendo proprio dal Rally.

Anzi,  l’evento  inizierà  “una  settimana prima”,  in  quanto  sono  pronte  molte  proposte  collaterali  che  andranno ad  unire  il

motorsport con l’educazione stradale, oltre a voler interagire con la realtà locale mediante un ampio ventaglio di proposte

fruibili da un pubblico eterogeneo.

 

 

 

 

HOME CHI SIAMO STAMPA FOTOGALLERY VIDEOGALLERY LINK ANNUNCI

Speed-live | CONFERME E NOVITA’ AL 37. RALLY IL CIOCCO E ... http://www.speed-live.it/log/stampa/2014/rally/14621-conferme-e-novi...

1 di 3 06/02/2014 14.23

Ale
Casella di testo
SPEED-LIVE.IT05 FEBBRAIO 2014



IL PERCORSO RIVISTO: TORNA LA CELEBRE “MASSASASSOROSSO”

Sedici Prove Speciali in totale, due giorni di sfide. Dodici per sabato 15 marzo, quattro per domenica 16. I chilometri di distanza

competitiva saranno 150 a fronte di un totale di 613. La prima giornata sarà valida anche per il Trofeo Rally Nazionali (TRN)

mentre la seconda sarà riservata solamente a coloro che saranno iscritti per la gara del tricolore. Per i partecipanti al TRN 

sono previste agevolazioni sulla tassa d’iscrizione.

In particolare, la prima tappa si prenota per diventare una giornata “dai lunghi coltelli”, tanto tecnica quanto lunga dura, che

imporrà costantemente tattica, fermezza e lucidità, visto che vi saranno ben sei differenti “piesse” da correre.

Eccoli, i caratteri del “Ciocco” targato duemilaquattordici, un biglietto da visita interessante, che conferma un rally “vero” e che

lo diventa ancor tale venendo a sapere che pur adottando il format della passata stagione, cambierà qualche suo segno

distintivo, per proporsi sempre più affascinante a chi corre ed anche a chi sarà a bordo strada per tifare gli equipaggi in corsa.

Il Rally del Ciocco è sempre stato un ottimo veicolo di comunicazione del territorio che lo abbraccia, la Mediavalle e

la Garfagnana, per questo si è cercato di dare alternanza all’utilizzo delle strade ed al passaggio nei luoghi, proprio

per cercare di dare immagine ai luoghi che attraversa. “ascoltando” le richieste di chi corre ed anche degli

appassionati, dopo cinque anni torna la celebre Prova di Massasassorosso, un vero e proprio “must”, tecnica e spettacolo

insieme, ed oltre ad essa torna anche la “San Rocco”, altro percorso molto amato dai piloti.

AMMESSE AL VIA ANCHE LE VETTURE STORICHE E CLASSICHE

Il Regolamento Federale prevede che in coda alle gare con vetture “moderne”  possano essere previste anche quelle che

hanno fatto la storia sportiva. Il Rally il Ciocco e Valle del Serchio, non si sottrarrà a questa particolarità, che potrà portare su

strade storiche vetture che le hanno transitate molti anni fa. Quindi, potranno prendere il via alla gara 15 vetture “storiche”

(costruite fino al 1985) e 15 vetture “classiche” (1986-1991), un incentivo in più per avere al Ciocco un “amarcord”, che non

mancherà di regalare momenti di ricordi importanti, quelli che hanno fatto la storia dello sport e la  cultura dell’automobile.

PROGRAMMA

Confermato lo Shakedown, il  test con le vetture da gara, a Massarosa, lungo la Strada Provinciale 34 del Monte Pitoro,

venerdì  14  marzo  mentre  le  verifiche  amministrative  e  tecniche  avranno luogo  a  Forte  dei  Marmi  dove,  alle  ore  19,00 

sventolerà la bandiera di partenza della stagione tricolore. Successivamente, in concorrenti  si  porteranno al Ciocco per il

riordinamento notturno. L’indomani, sabato 15 marzo, il via alle sfide: l’uscita dal Riordinamento notturno sarà di buon mattino,

alle 6,30 e dopo le prime dodici Prove Speciali si tornerà al Ciocco per l’altro riordino notturno, nel quale il primo concorrente

entrerà alle 19,30. La giornata finale di domenica 16 marzo sarà più “leggera”: uscita dal riordinamento alle 07,30 ed arrivo

finale, presso la Porta Ariostesca a Castelnuovo Garfagnana, alle ore 13,00. Gli intermezzi di gara, quindi i riordinamenti ed i

Service Area saranno come consuetudine a Castelnuovo Garfagnana, nella zona degli impianti sportivi.

Lo scorso anno il Rally del Ciocco e Valle del Serchio fu vinto dai trevigiani Giandomenico Basso-Mitia Dotta, a bordo di una

Peugeot 207 S2000 (nella foto allegata di Bettiol).

 

 

 

ULTIME DAL MERCATINO
SEAT Leon Supercopa

Orchid Special 1960

Peugeot 206 Super 1600

Scarico Osella BMW M12

Guanti pilota NOMEX

Vendo Differenziale Alfa
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